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Evoluzione ICT e normative: due temi due velocità !!
La tecnologia nell’ambito sanitario: ausilio al medico e al personale sanitario, una vera e 
propria leva strategica !!
Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina, del Wi-fi !!
«Oggi la tecnologia rappresenta - in particolare nell’ambito sanitario – un vero e proprio ausilio al 
medico e al personale sanitario tanto da esserne diventata una leva strategica. Una delle azioni di 



Insiel Spa riguarda la capacità di saper governare la tecnologia e di accompagnarne l’evoluzione 
con servizi integrati in grado di supportarne la piena utilizzabilità ».  
Sono le parole del Presidente e Amministratore delegato di Insiel S.p.A., Lorenzo Pozza che 
sarà ospite e relatore al convegno internazionale sulla “Sanità digitale” il prossimo 20 giugno presso 
lo Starhotels Savoia Excelsior Palace, a Trieste. “Evoluzione ICT e normative: 2 temi 2 velocità” è 
il titolo del suo intervento.  !!!
● La tecnologia nell’ambito sanitario: ausilio al medico e al personale sanitario, una vera e 
propria leva strategica !!
«Quest’ultimo decennio – spiega Lorenzo Pozza – è stato caratterizzato da un forte sviluppo 
tecnologico che ha avuto impatto globale sui cittadini, sulla società tutta, cambiandone 
comportamenti ed esigenze, e da un ricco quadro normativo italiano (protezione dei dati 
personali,conservazione a norma, Codice dell’amministrazione digitale, Fascicolo sanitario 
Elettronico, Dematerializzazione, Agenda Digitale Italiana eccetera)». 
«Da un lato – prosegue il Presidente e Amministratore delegato di Insiel S.p.A -, attraverso la 
graduale virtualizzazione dei sistemi reso possibile grazie alla sempre maggiore diffusione della 
banda larga, la tecnologia è passata da un’architettura client-server ai servizi distribuiti via web, 
dall’altro lato, il mondo mobile ha visto l’evoluzione dei primi cellulari fino ai complessi 
smartphone e tablet odierni. La normativa, tuttavia, non sempre ha seguito di pari passo lo 
sviluppo del mondo ICT. Basti pensare al Decreto Pisanu del 2005 che sanciva l’obbligo di 
identificazione di tutti gli utenti che si connettevano a internet, che è stato poi abolito 
definitivamente nel 2013, liberalizzando e dando impulso di fatto a tutto il settore». 
Lorenzo Pozza indicherà infine alcuni esempi di queste due differenti velocità portando i casi del 
Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina, del Wi-fi.  !!!!!!!!!!!!!!!!
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