
 

Comunicato stampa 

FORUM PA SANITA’ 2022: 

PREMIATI I PROGETTI PIU’ INNOVATIVI PER IL SISTEMA SALUTE 

 

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord con “Per La Salute Fai Tutt'Online”, la Regione Campania con 
“GISA Autovalutazione”, Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 con “TLS – Tigullio, Luogo di Salute” 

 
Menzioni speciali a AReSS - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia 

con “COReHealth - La centrale Operativa Regionale di Telemedicina della Regione Puglia” e 
Fondazione Policlinico Gemelli IRRCS con il programma “Patient Journey” 

 
Premiato anche l’ingegnere Christian Fracassi ideatore del brevetto di EasyCovid-19, 

la maschera da snorkeling trasformata in respiratore d'emergenza  
 

I vincitori del Premio FORUM PA Sanità 2022 
 

Roma, 27 ottobre 2022 – A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord con la soluzione di gestione dei flussi 
di accoglienza “Per La Salute Fai Tutt'Online”, la Regione Campania con la web application open 
source “GISA Autovalutazione”, l’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 con il progetto di tele 
riconciliazione farmacologica “TLS – Tigullio, Luogo di Salute”. Menzioni speciali a AReSS - Agenzia 
Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia per il progetto “COReHealth - La 
centrale Operativa Regionale di Telemedicina della Regione Puglia” e alla Fondazione Policlinico 
Gemelli IRRCS per il programma “Patient Journey”. 
 
Sono i vincitori del Premio FORUM PA Sanità 2022, assegnato ai migliori progetti innovativi che 
applicano il modello “One health digital”, per rispondere ai crescenti bisogni della salute attraverso 
l’uso intelligente del digitale. La premiazione oggi a conclusione della settima edizione di FORUM 
PA Sanità 2022, evento di FPA e P4I-Partners4Innovation, società del Gruppo DIGITAL360, 
dedicato all’innovazione sostenibile del sistema salute, pubblico e privato. 
 
Quattro gli ambiti di questa settima edizione del Premio: Citizen Journey (i progetti per potenziare le 
attività di prevenzione, le esperienze di Connected care, Telemedicina e Accoglienza digitale), Data 
driven Health (le soluzioni di Predictive Analytics, Artificial Intelligence, Digital Twin e tutte le forme 
avanzate di elaborazione di dati per la sostenibilità del sistema salute), Operations e logistica 
sanitaria (le soluzioni di logistica dei beni sanitari, di gestione delle operazioni delle strutture 
sanitarie, di riprogettazione degli spazi per la salute), Connected Care (Tecnologie e Innovazione in 
ambito sanitario). 
 
“Sanità innovativa e sostenibile: ecco gli aspetti cardine che ispirano il Premio FORUM PA Sanità – 
sottolinea Mariano Corso, Presidente di P4I –. Al centro della Missione 6 del PNRR c’è, del resto, 
proprio la Sanità del futuro con buone pratiche da sviluppare, equità di accesso alle cure, 
rafforzamento della prevenzione, potenziamento della ricerca e la presenza di servizi e poli di ricerca 
sul nostro territorio. Tutto questo per realizzare un Sistema Sanitario non solo più digitale, ma anche 
più inclusivo”. 
 



“Le soluzioni raccolte testimoniano ancora una volta che nei territori esistono tanti casi virtuosi e 
potenzialmente replicabili, che permettono di muovere dei piccoli grandi passi verso la giusta 
direzione – commenta Gianni Dominici, Direttore generale di FPA -. È da qui che dobbiamo ripartire, 
per superare finalmente le debolezze dell’attuale modello di assistenza e renderlo capace di 
rispondere alle nuove esigenze di cura”. 
 
 

Il dettaglio delle soluzioni vincitrici 

 

Categoria Citizen Journey – A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord ha presentato la soluzione “Per 

La Salute Fai Tutt'Online” che consiste in un sistema integrato per la gestione del percorso del 

paziente e il governo dei flussi di accoglienza in seno all'Azienda Ospedaliera Marche Nord. Tale 

soluzione prevede la digitalizzazione dei processi e la creazione di un percorso multicanale per il 

paziente mediante una progressive Web App, per agevolare l’accesso del paziente non solo alla 

prenotazione dei servizi sanitari, ma anche a funzioni come ritiro di referti e immagini e monitoraggio 

dello stato di congestione dei Pronto Soccorso. L’obiettivo è innovare e migliorare tutti i processi e 

servizi che ruotano attorno alla Sanità consentendo un migliore accesso ai cittadini-pazienti e 

facilitando la comunicazione tra medici e pazienti o familiari/caregiver.  

Categoria Data-driven health – La Regione Campania si è distinta con “GISA Autovalutazione”, 

una web application open source (ovvero basata su un codice accessibile pubblicamente) che si 

rivolge a imprese e operatori economici già profilati all’interno del software Gisa Campania, con 

l’obiettivo di migliorare la conduzione della loro attività sotto il profilo della sicurezza alimentare e 

prevenzione in ambito veterinario, sia per quanto concerne le decisioni da prendere sia per quanto 

riguarda le modalità gestionali da seguire. Grazie a questa app, che sfrutta dati storici e algoritmi di 

Machine Learning, è possibile acquisire una crescente consapevolezza dei punti di forza e 

debolezza, migliorando sensibilmente la qualità dei servizi erogati.  

Categoria Data-driven health – L’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 è stata premiata grazia al 

progetto di tele riconciliazione farmacologica “TLS – Tigullio, Luogo di Salute”, caratterizzato 

dall’ampliamento di un ecosistema sociosanitario digitale basato su tecnologie innovative, per 

potenziare l’interconnessione della rete con le strutture intermedie e l’assistenza domiciliare. In 

questo modo, si determina una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza). All’interno della nuvola digitale si inserisce la tele-riconciliazione 

farmacologica come strumento "visual", che consente la presa in carico proattiva. Diventa quindi 

possibile monitorare l’aderenza alle terapie, la verifica dell’effettiva fruizione di prestazioni di 

monitoraggio per i pazienti cronici e molto altro.  

 

 

Il dettaglio delle menzioni speciali 

 

 

Categoria Citizen Journey – AReSS - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione 

Puglia è stata premiata con una menzione speciale per il progetto “COReHealth” che rappresenta 

una esperienza nel panorama nazionale di centrale regionale di telemedicina. Il paziente, da casa 

tramite la app, può infatti monitorare il proprio piano terapeutico, testare l’aderenza alla terapia, 

effettuare prenotazioni, inviare misurazioni, oltre ad accedere ai consueti servizi di telemedicina.  

 

Categoria Citizen Journey – Anche alla Fondazione Policlinico Gemelli IRRCS è andata una 

menzione speciale connessa alla presentazione del programma di revisione del “Patient Journey”, 

basata sul ripensamento di servizi e infrastrutture secondo una visione strategica e sfruttando la leva 

del digital. Il nuovo Patient Journey, costruito con particolare attenzione agli aspetti di UX e HCD, 



abilita un ecosistema di touchpoint phygital che accompagnano il paziente nel suo percorso di 

interazione con la struttura in ottica omnicanale. 

 

Il dettaglio del premio speciale 

 

Il progetto Easy Covid-19 nasce il 21 marzo 2021 da un’intuizione: adattare le maschere da sub 

Easy breath di Decathlon a dispositivo respiratorio di emergenza, per far fronte alla possibile penuria 

di maschere C-PAP ospedaliere per terapia sub-intensiva. L’ingegnere bresciano Cristian Fracassi, 

già impegnato nella stampa 3D di speciali valvole salvavita destinate all’Ospedale di Chiari, ha 

disegnato il nuovo componente per il raccordo al respiratore (“valvola Charlotte”) e lo ha stampato 

in 3D, trasformando così l’idea in realtà. Il brevetto rimane a tutt’oggi ad uso libero: infatti, chiunque 

abbia una stampante 3D può scaricare disegni e progetti dal sito di Isinnova, di cui lo stesso Fracassi 

- nominato “Eroe del Covid” dal presidente Mattarella - è CEO e co-founder. 

 

FPA 
FPA, società del Gruppo DIGITAL360, da 30 anni favorisce l’incontro e la collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo 
della ricerca e società civile e svolge un ruolo di accompagnamento all’innovazione tecnologica, istituzionale e organizzativa, offrendo 
servizi, supporto e consulenza nei seguenti ambiti: Comunicazione, Incontri e Manifestazioni, Ricerca, Advisory, Formazione. 
/www.forumpa.it/ 
 
P4I (Partners4Innovation) 
Creata da un gruppo di docenti e ricercatori degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, è una società di consulenza 
facente parte del gruppo DIGITAL360. P4I offre servizi di advisory e coaching che si propone di accompagnare imprese e pubbliche 
amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale, e favorirne 
l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. Tra gli ambiti e i settori in cui opera troviamo: Audit & Compliance, Legal, Information & Cyber 
Security, People & Innovation, Marketing, IT Governance & Data Driven, Legal, Smart Operations, Healthcare Innovation. 
www.p4ihub.it/home/ 
. 
DIGITAL360 
DIGITAL360, società̀ quotata sul Mercato Euronext Growth Milan “EGM” (ex AIM), si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche 
amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. 
DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese 
tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, gestione eventi e 
generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche 
amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe 
le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix 
multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, 
accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro 
Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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