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L’Istituto Superiore di Sanità, insieme agli altri Istituti europei di sanità pubblica appartenenti alla rete dei
National Public Health Institute (NPHI), sta sostenendo la proposta di un rafforzamento e coordinamento
dei sistemi informativi sanitari (SIS), prima a livello nazionale e poi comunitario. L’intento è quello di
utilizzare al meglio le straordinarie opportunità offerte da analisi accurate e tempestive, condotte sui dati
raccolti nei SIS, per assumere decisioni di sanità pubblica basate sulle evidenze scientifiche.
In questo ambito il nostro Paese presenta numerosi punti di forza ma anche alcune debolezze nel
coordinamento e nelle tempistiche delle attività. L’obiettivo generale del workshop dell’8 giugno è quello di
avviare una riflessione strutturata in materia e di approfondire il contributo che la ricerca basata sui dati
raccolti all’interno dei Sistemi informativi sanitari può fornire per promuovere la sostenibilità e lo sviluppo
del SSN.
Dopo un’introduzione alla giornata da parte di alcuni esperti internazionali e nazionali, si svolgeranno tre
sessioni sui seguenti temi:
1.
Le linee di sviluppo dei sistemi informativi nei prossimi anni. Rapporto fra livelli decisionali, qualità
dei dati e tempestività nella disponibilità dei dati e delle analisi. Per quali tipologie di decisioni (nazionali,
regionali, locali, clinico-assistenziali)? Quale coinvolgimento dei diversi attori, dal disegno del sistema di
raccolta dei dati alla valutazione dei risultati degli interventi?
2.
Affidabilità/accuratezza delle analisi. Dati correnti vs registri e sorveglianze vs indagini ad hoc, in
relazione agli obiettivi di conoscenza e decisionali. Quali analisi e quale meccanismo di peer review sui
risultati ottenuti?
3.
Accesso ai dati raccolti nel SSN. I SIS rappresentano un patrimonio della collettività: non utilizzare
appieno i dati raccolti per promuovere la salute dei cittadini va considerato non etico. Questo vale sia per le
decisioni da assumere ai vari livelli del SSN che per approfondimenti condotti da ricercatori esterni al SSN.
Quali aspetti di privacy e tutela della proprietà intellettuale vanno affrontati?
In ciascuna sessione è stato chiesto a un una figura istituzionale esterna all’Iss, supportata da un discussant
interno all’Istituto, di aprire la discussione. A seguito del confronto avvenuto nella giornata verrà
predisposta una sintesi e verranno individuati gli argomenti sui quali concentrare la riflessione in futuro.
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Programma preliminare
09.00

Welcome Coffee

09.30

Saluto di benvenuto
Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore Sanità
Lo scenario e le attività internazionali:
Claudia Stein (OMS), Annemiek van Bolhuis (RIVM, Istituto Superiore di Sanità
Olandese)
Le strade per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale Italiano:
Presidenza del Consiglio, Renato Botti (Ministero della Salute)

11.15

Sessione 1

11.15 – 11.35

Introduzione: Massimo Casciello (Ministero della Salute)

11.35 – 11.45

Discussant:

11.45 – 12.25

Discussione generale

Simona Giampaoli (ISS)

12.25 – 13.10 Lunch

13.10

Sessione 2

13.10 – 13.30

Introduzione: Francesco Bevere (Agenas)

13.30 – 13.40

Discussant:

13.40 – 14.20

Discussione generale

Pietro Comba (ISS)

14.20

Sessione 3

14.20 – 14.40

Introduzione: Francesco Modafferi (Garante della privacy)

14.40 – 14.50

Discussant:

14.50 – 15.30

Discussione generale

15.30 – 16.00

Conclusioni

Angela Spinelli (ISS)
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