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LA CESI E L’ACCADEMIA EUROPA DELLA CESI

la confederazione europea dei sindacati indipendenti (cesi) difende gli interessi di oltre 5 milioni di lavoratori 
dinanzi alle istituzioni europee e raggruppa 41 organizzazioni sindacali in 28 stati membri dell’unione europea 
o candidati. Dal 2005, la cesi è riconosciuta parte sociale europea ed è a tale titolo regolarmente consultata nel 
quadro del dialogo sociale. 

l’accademia europa è il centro di formazione della cesi. attraverso l’organizzazione di seminari co-finanziati 
dalla commissione europea, essa offre ai membri della cesi la possibilità di informarsi sulle tematiche d’attualità 
in europa e di dibattere con i decisori politici e gli esperti internazionali.

tra i temi trattati nel quadro dei passati seminari citiamo lo spazio di liberta, sicurezza e giustizia, il reclutamento 
e il mantenimento del personale del settore pubblico in europa, la cooperazione amministrativa transfrontaliera in 
europa, i servizi pubblici di alta qualità, il ruolo dei servizi pubblici nell’integrazione degli immigrati nell’unione 
europea, la promozione della diversità nella funzione pubblica in europa, la mobilità del personale sanitario in 
seno all’unione europea, la formazione continua, la sanità e la prevenzione sui luoghi di lavoro, la conciliazione tra 
vita professionale e vita privata, la flessicurezza. 

www.cesi.org 

IL PROgEttO “ L’USO DELLE nUOvE tECnOLOgIE nEL 
SEttORE PUbbLICO In EUROPA nELL’ERA DEL wEb 2.0 “

la confederazione europea dei sindacati indipendenti (cesi)  ha organizzato, col sostegno della commissione 
europea, un convegno sul tema « l’uso delle nuove tecnologie nel settore pubblico in europa nell’era del web 2.0 ». 
il convegno si è svolto a tallinn, in estonia, il 26 e 27 giugno 2014.  ha riunito circa 120 rappresentanti sindacali 
e 22 esperti provenienti da diversi stati membri dell’unione europea e da paesi limitrofi.

il convegno di tallinn ha costituito la fase centrale di un progetto volto ad arricchire il dibattito sulle sfide della 
digitalizzazione del settore pubblico in europa, coi vantaggi, ma anche i rischi, ad essa associati tanto per i dipen-
denti che per i cittadini.

Grazie al ricco dibattito svoltosi durante il convegno, e conformemente al progetto presentato alla commissione 
europea, la cesi ha redatto il presente dossier di scambio di esperienze e buone pratiche. al fine che le idee pre-
sentate durante il convegno possano circolare e servire da base per l’anticipazione e la gestione del cambiamento, 
tale dossier sarà fatto circolare a livello locale, nazionale ed europeo, insieme ad una carta dei principi per un’in-
clusione partecipativa e responsabile dei lavoratori nell’attuazione e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nel settore pubblico.   

http://www.cesi.org 


CARtA DEI PRInCIPI PER Un’InCLUSIOnE PARtECIPAtIvA E RESPOnSAbILE DEI 
LAvORAtORI nELL’AttUAzIOnE E nELL’UtILIzzO DELLE tECnOLOgIE DELL’InfORMAzIOnE E 
DELLA COMUnICAzIOnE nEL SEttORE PUbbLICO In EUROPA

in seguito al convegno sul tema « l’uso delle nuove tecnologie nel settore pubblico in europa nell’era del web 2.0 », 
organizzato dalla cesi a tallinn, estonia, il 26 e 27 giugno 2014 grazie al sostegno della commissione europea, i 
rappresentanti della cesi hanno identificato dieci principi chiave per una migliore attuazione delle TIC, che 
permettano di garantire un servizio pubblico di qualità.

Un’ammInIsTrazIone esemplare
• L’adozione dei nuovi strumenti tecnologici ha come obiettivo di migliorare il servizio offerto e il rapporto con 

l’utente, al fine di aprire l’amministrazione ai cittadini. tale apertura migliora l’immagine dei servizi pubblici, in 
particolare quando questi fanno ricorso all’e-participation.

• Il servizio è accessibile a tutti. In tale spirito i contenuti digitali sono adeguati alla diversità di pubblico, in 
particolare agli utenti portatori di handicap o ad un pubblico non formato alle nuove tecnologie. la parità di 
trattamento degli utenti impone diversità nelle modalità di accesso ai servizi, bisogna evitare di creare nuove 
disuguaglianze con servizi interamente digitali.

• Per essere efficaci, le amministrazioni devono disporre di attrezzature adeguate, ergonomiche e di facile uso. 
criteri da prendere in considerazione sono la durata o il rispetto dell’ambiente (marchi di qualità ecologica), in 
particolare per gli appalti di fornitura di materiale informatico.

• L’amministrazione pubblica è particolarmente vigile alla protezione dei dati dei cittadini e dei suoi dipendenti. 
le nuove tecnologie non devono fungere da ostacolo alla fiducia dei cittadini verso le  istituzioni. tale fiducia 
dipende altresì dalla capacità del settore pubblico di mantenere un certo know-how tecnologico (programmi 
propri, manutenzione, gestione dei server e delle reti interne, ecc.)

DeI DIpenDenTI parTeCIpI
• La formazione dei dipendenti è essenziale per beneficiare di tutti i vantaggi che tali tecnologie in costante evolu-

zione possono offrire al settore pubblico. occorrerà tener conto in special modo dei bisogni precipui dei dipen-
denti, dell’interazione coi cittadini attraverso i social network, delle differenze generazionali e dei principi etici 
legati alle tic. la formazione costituisce un valore aggiunto tanto per il dipendente che per il datore di lavoro 
e si svolge quindi durante l’orario di lavoro. occorre valorizzare e riconoscere le competenze e la formazione 
informale tra i dipendenti. ciò sarebbe facilitato da una certificazione europea.

• Occorre un controllo dell’autonomia richiesta dai dipendenti, del sentimento di urgenza e del sovraccarico di 
informazioni legate alle nuove tecnologie, al fine di non creare nuove fonti di stress sul lavoro. allo stesso modo 
lo strumento informatico non deve trasformarsi in uno strumento di controllo che aumenti la pressione sui di-
pendenti, col rischio di nuove problematiche psico-sociali.

• L’ottimizzazione del tempo legata all’informatizzazione di taluni compiti, è accompagnata da misure di riassegna-
zione del personale attuate in modo concertato, piuttosto che da una riduzione degli effettivi. la qualità e l’effi-
cacia del settore pubblico dipende dalla sua capacità di trarre il meglio dai suoi talenti e dalle sue risorse umane.

• I documenti ufficiali o interni agli enti pubblici tengono conto della frontiera sempre più labile tra vita privata e 
vita professionale, con un inquadramento particolare per il telelavoro e l’uso di dispositivi mobili.  

• Il dirigente ha un ruolo chiave nell’attuazione delle nuove tecnologie : egli valuta insieme al dipendente i bisogni 
formativi. egli stesso è sensibile ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie e ne incoraggia l’uso, pur limitandone 
gli abusi e le derive (legati in particolar modo al telelavoro).

• L’anticipazione del cambiamento è la pietra angolare di una buona attuazione delle nuove tecnologie. Essa passa 
innanzitutto da un dialogo sociale regolare e aperto al fine di valutare i bisogni dell’amministrazione e degli uten-
ti. il dialogo sociale permette inoltre un migliore coinvolgimento nella strategia digitale delle amministrazioni 
pubbliche.

i rappresentanti della cesi s’impegnano a divulgare i presenti risultati, a promuoverne i principi di base, e restano 
a disposizione degli interlocutori europei e nazionali nello sforzo di continuare a migliorare i servizi resi ai cittadini 
e le condizioni di lavoro del personale.
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IMPAttO DELLE tIC nEL SEttORE 
DELL’InSEgnAMEntO E DELL’IStRUzIOnE

È sempre ambiguo parlare dell’uso delle nuove tecnologie nel settore dell’insegnamento e dell’istruzione: esso non 
si limita infatti alla gestione amministrativa delle scuole e dei programmi didattici, ma è parte integrante dell’inse-
gnamento stesso, tanto dal punto di vista didattico e metodologico che dal punto di vista dei programmi (le tic 
come materia di insegnamento). a questo uso « professionale » si aggiunge l’uso « privato » delle nuove tecnologie 
da parte degli alunni, che essendo spesso utenti esperti, si servono degli strumenti informatici non solo per i com-
piti, ma anche come mezzo di comunicazione. numerose ne sono quindi le declinazioni in ambito educativo : le 
nuove tecnologie fungono da un lato da supporto pedagogico e didattico (e-learning, uso delle lavagne interattive 
multimediali, dei tablet a lezione, ricorso a internet per i lavori di ricerca ecc..). Dall’altro sembrano moltiplicarsi 
i risvolti negativi delle nuove tecnologie : uso dei nuovi mezzi di comunicazione per attività fraudolenti e, peggio 
ancora, il fenomeno del ciberbullismo, con molestie e minacce attraverso piattaforme quali Facebook, twitter e 
altre. tali fatti hanno spesso conseguenze nefaste sui comportamenti all’interno degli istituti scolastici ed è inte-
ressante capire in che misura il personale insegnante e la direzione possano qui svolgere un ruolo di prevenzione 
e sensibilizzazione.

I CambIamenTI TeCnologICI pIù sIgnIfICaTIvI
Dall’alba del nuovo millennio in poi, le nuove tecnologie si sono imposte tanto nella gestione delle scuole e della 
didattica, che nei programmi e nella metodologia. Generalmente le amministrazioni scolastiche dispongono infatti 
di schede degli allievi, che permettono loro di archiviare le pagelle e le valutazioni per le promozioni e di avere 
una breve sintesi del percorso scolastico degli allievi; anche la gestione informatica del personale insegnante ha 
condotto ad un certo numero di miglioramenti : organizzazione dell’orario attraverso un software specifico che 
riscontra ogni minimo errore, sostituzione delle comunicazioni cartacee con e-mail collettive, contatto diretto tra 
le diverse scuole e i ministeri.

 nel corso degli anni le tic hanno smesso di essere una materia « a parte », fine a sé stessa (come i corsi di infor-
matica), e sono state integrate nell’insegnamento delle diverse discipline: internet serve ormai per fare ricerche, le 
lavagne interattive permettono di visualizzare ad esempio fenomeni diversi durante le lezioni di scienze naturali, e 
in genere lo strumento informatico facilita l’allievo nella realizzazione di lavori propri. un’importante innovazione 
viene dai corsi on-line: l’accesso alla formazione iniziale (come quella destinata agli adulti che intendano comple-
tare gli studi) e continua (universitaria) è particolarmente agevole per il pubblico adulto.

I soCIal neTwork
Molte scuole fanno ricorso a internet e soprattutto a intranet, e recentemente, anche a sistemi « cloud » per rendere 
più efficiente la comunicazione tra i diversi interlocutori scolastici. Spazi  protetti sulle reti scolastiche permettono 
agli studenti di scambiare informazioni coi professori, che a loro volta utilizzano gli stessi spazi per stoccare mate-
riale didattico o esercizi aggiuntivi. I social network come Facebook sono sempre più oggetto di critica in ambito 
educativo, in quanto i social network rendono più labili i confini tra vita privata e vita professionale – laddove è 
indispensabile una certa distanza tra insegnante e alunno. ecco perché ad esempio in Germania molti « länder » 
hanno proibito il contatto tra insegnanti e studenti via Facebook. i social network sono inoltre all’origine di nuovi 
problemi indiretti per le scuole, come i fenomeni di molestie psicologiche o ciberbullismo: spesso i giovani lan-
ciano i loro attacchi via computer nei momenti di vita privata ; le conseguenze di tali molestie nel ciberspazio si 
ritrovano tuttavia a scuola, nelle classi, tra gli alunni. occorre quindi chiedersi se la reazione al ciberbullismo spetti 
alla scuola, ovvero se dirigenti e insegnanti abbiano il diritto di immischiarsi nella « vita privata » dei loro alunni. È 
chiaro che i social network hanno avuto un impatto importante sulla vita sociale delle scuole, sul comportamento 
degli studenti e relativamente spesso sono fonte di conflitti aggiuntivi di difficile gestione.
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le formazIonI speCIfIChe alle TIC
le formazioni specifiche alle tic interessano piuttosto gli alunni le cui competenze informatiche  vengono svilup-
pate durante corsi diversi in modo interdisciplinare; di fatti quasi tutte le didattiche disciplinari fanno ricorso, in 
un modo o in un altro, alle nuove tecnologie ed esigono che anche gli alunni le padroneggino (software di geome-
tria, di design, di ricerca bibliografica ecc.). Gli insegnanti che intendono avvalersi di tali strumenti partecipano 
solitamente a sessioni di formazione continua .

 il personale amministrativo non docente gestisce gli istituti attraverso software speciali, che comprendono una 
parte specifica alle scuole e una parte generale relativa ad esempio alla gestione delle risorse umane e del bilancio, 
e che dipende quindi dalla pubblica amministrazione. il lavoro in ambiti specifici richiede quindi una formazione 
specifica.

ConsegUenze sUlle sTrUTTUre oCCUpazIonalI e Il servIzIo reso
nel settore dell’insegnamento e dell’istruzione, le tic non influenzano direttamente le strutture occupaziona-
li e non dovrebbero mai influire sulle risorse umane. la professione di insegnante si basa infatti sul contatto e 
l’interazione con gli studenti e sarebbe impossibile sostituire il docente con un software di didattica incapace di 
concentrarsi sulle peculiarità, personalità e individualità dei discenti. anche l’apprendimento a distanza richiede 
occasionalmente la presenza fisica di un insegnante per poter rispondere a domande precise degli allievi e per 
fornire loro maggiori informazioni e spiegazioni.

 certamente le tic rappresentano un valore aggiunto nell’insegnamento, se adeguate ai bisogni degli alunni, 
integrate efficacemente nelle lezioni classiche e utilizzate con senso di  responsabilità. il grande rischio oggigiorno è 
l’abuso degli strumenti informatici a fini fraudolenti, di molestia psicologica e di plagio; nel peggiore dei casi le tic 
possono anche ridurre la qualità del servizio. le diverse soluzioni informatiche hanno indubbiamente facilitato 
l’amministrazione e la gestione delle scuole.  

prevIsIonI
nell’ambito dell’insegnamento e dell’istruzione, le tic influenzeranno principalmente i metodi didattici e l’accesso alle 
fonti. i corsi on-line pongono però diversi interrogativi : che ne è dei diritti d’autore, dei diritti di riproduzione, dei di-
ritti ad un compenso ecc.? le tic faciliteranno sicuramente la comunicazione tra gli interlocutori scolastici, pensiamo 
solamente ai registri elettronici che permettono a tutti  –  alunni, professori, genitori – di accedere alle informazioni loro 
destinate. una cosa è tuttavia certa, sarà difficile sostituire gli insegnanti con le tic, l’impatto sulle risorse umane e le 
assunzioni resterà di conseguenza abbastanza limitato.

esempI DI bUone praTIChe
l’attuazione delle nuove tecnologie nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento si sta facendo a diversi livelli : a 
livello dell’amministrazione delle scuole, della gestione delle classi, della comunicazione tra le parti e nell’insegna-
mento in senso stretto.

 l’amministrazione di una scuola viene ad esempio agevolata da una gestione informatizzata che permetta alla 
direzione di avere accesso immediato ai dati personali necessari per assistere correttamente gli alunni : voti e per-
corso scolastico, situazione famigliare, indirizzo ecc.

 numerosi istituti scolastici lavorano oggi col registro « elettronico ». tale strumento permette a tutte le parti di 
accedere alle informazioni loro destinate : calendario dei compiti in classe e compiti a casa per insegnanti, allievi 
e genitori ; notifiche di assenze e misure disciplinari per ad esempio il dirigente scolastico e il docente di supervi-
sione della classe. 

 Per quanto riguarda l’insegnamento, lo strumento informatico ha reso più efficace l’apprendimento a distanza. 
sia le università a distanza che le scuole virtuali aiutano infatti gli adulti attivi ad ampliare ulteriormente le loro 
conoscenze ; la possibilità dell’e-learning aumenta quindi fortemente le possibilità degli adulti di riorientarsi pro-
fessionalmente o di essere promossi sul  loro posto di lavoro.
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ConvITTo nazIonale “vITTorIo emanUele II” DI roma: sCUol@2.0
 

il convitto nazionale Vittorio emanuele ii di roma ha ottenuto il riconoscimento di scuol@2.0. si tratta di 
uno dei 13 istituti scolastici che fin dal 2011 conducono un’esperienza pilota nel quadro del piano agenda 
Digitale italiana abbracciato dal Miur (Ministero dell’istruzione, università e ricerca). Questa scuola pubbli-
ca accoglie 1900 alunni e il suo progetto pedagogico fa dell’apertura ad altre culture, del multilinguismo e 
dell’inclusione un punto di forza. inizialmente in 4 classi multimediali, ora in tutte le 77 classi 2.0, gli alunni 
sperimentano l’uso delle nuove tecnologie con il supporto di una potente connessione in rete a fibra ottica: 
la lavagna interattiva multimediale (liM) sostituisce la lavagna tradizionale; studenti e docenti lavorano con i 
tablet, su piattaforme e-learning sia in orario scolastico che a casa; la collaborazione con gli enti di formazione 
e valutazione e gli editori consente di determinare i contenuti pedagogici offerti dai vari supporti. 

la digitalizzazione non concerne solamente le materie insegnate. il sito web della scuola è lo spazio primo 
di informazione e comunicazione con gli utenti; ogni alunno possiede una carta dello studente digitale (valida 
per agevolazioni in servizi pubblici quali il trasporto, le attività ricreative, etc). il 5 febbraio di ogni anno, l’i-
stituto scolastico partecipa inoltre alla giornata della sicurezza su internet (safer internet Day) e sensibilizza gli 
alunni ai rischi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie assieme all’associazione save the children. 

l’attuazione di un tale progetto richiede tempi e procedure complesse (gare d’appalto per le dotazioni elet-
troniche, formazione degli insegnanti), fondi (ministero, progetti europei) e numerosi partner: reti di scuole, 
formatori ed editori (partenariato per elaborare dei corsi online comuni), fondazioni (per l’acquisto di dota-
zioni digitali). 

l’ocse ha pubblicato nel 2013 un rapporto sulla strategia italiana per la promozione di scuole digitali nel 
quale viene menzionato anche il convitto nazionale. 
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IMPAttO DELLE tIC nEL SEttORE DELLA SICUREzzA

l’arrivo delle nuove tecnologie ha profondamente modificato il settore della sicurezza e in modo particolare la 
polizia.

la fluidità, la rapidità, lo scambio di informazioni, la messa a disposizione dei documenti ad un vasto pubblico, il 
lancio di ricerche urgenti o l’evoluzione della polizia scientifica sono principalmente il risultato dei progressi delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (tic).

inutile negare come i dipendenti pubblici abbiano svolto un ruolo essenziale nell’attuazione delle tic, in quanto 
nella maggior parte dei casi autodidatti all’uso di questi nuovi strumenti introdotti dall’amministrazione, che anco-
ra oggi non dispone né delle strutture, né dei mezzi per formare rapidamente tutti i propri dipendenti.

occorre infatti sottolineare che le nuove tecnologie si impongono con una grande velocità ed è molto difficile 
formare i lavoratori in tempo reale.

inoltre una nuova tecnologia diventa quasi obsoleta dal momento in cui appare sul mercato.
e per tanto il fatto che tali formazioni sfortunatamente non avvengano per mancanza di mezzi penalizza i po-

liziotti, che subiscono a volte sanzioni amministrative in seguito ad un uso improprio dei social network a titolo 
personale. tali sanzioni e procedimenti amministrativi potrebbero oggi essere evitati.

la presenza dei sindacati di polizia nei social network è oggi molto importante. le organizzazioni sindacali so-
stituiscono spesso i poteri pubblici nell’informazione agli agenti.

nella polizia la creazione di software per la gestione delle procedure penali (lrppn), la creazione di fascicoli, il 
registro informatizzato e l’instaurazione di una messaggeria elettronica professionale (intranet), hanno rivolu-
zionato i metodi di lavoro.

Lo scambio di informazioni e la rapidità di esecuzione sono aumentati in maniera esponenziale, rendendo più 
efficace la ricerca di sospetti in diversi ambiti (delinquenti sessuali, crimine organizzato, grande criminalità, traffico 
di stupefacenti) tanto a livello nazionale, che europeo (sistema di informazione di schengen, europol...), che 
internazionale (interpol). la prossima tappa sarà di dotarsi di una vera strategia europea di lotta alla cybercri-
minalità, che non conosce né frontiere né limiti e che, di conseguenza, deve essere affrontata a livello europeo, se 
non internazionale.

un’altra conseguenza significativa delle tic nella sicurezza è l’introduzione della videosorveglianza. essa mi-
gliora la sicurezza dei cittadini, la protezione delle persone e dei beni. essa permette altresì la ricerca di indizi per 
risolvere casi penali o illeciti, e la ricerca di informazioni nell’ambito della sorveglianza. lo sviluppo della video-
sorveglianza, della biometria, del riconoscimento facciale e dei fascicoli esistenti, sono mezzi aggiuntivi messi a 
disposizione degli investigatori per la ricerca dei sospetti.

ad esempio, durante un’indagine, la rapidità di trattamento delle denunce per appuntamento, permette di dare un 
miglior seguito al fascicolo e un risparmio di tempo nel coinvolgimento delle vittime e per la soluzione dei casi.

le nuove tecnologie non impediscono infatti l’ascolto diretto delle vittime e il rispetto dei diritti delle persone.
anzi, le tic servono a migliorare il servizio reso alla popolazione. in base allo stesso principio le tic devono 

offrire migliori condizioni di lavoro agli agenti di polizia e non essere all’origine di un carico di lavoro aggiuntivo.

anche l’installazione di videocamere all’interno dei veicoli e altrove, è uno strumento volto ad aiutare i poliziotti 
nelle loro missioni.

in nessun caso le tic devono servire a spiare i poliziotti, o diventare un mezzo di controllo del lavoro degli 
agenti e quindi un onere aggiuntivo.

le nuove tecnologie sono di ausilio anche al personale, nello specifico per la loro tutela tecnologica e giudiziaria 
contro siti come copWatch. Gli stati hanno la responsabilità di avviare sistematicamente azione legale contro la 
violenza informatica e di vigilare sulle derive di internet.

È indispensabile dotarsi di mezzi informatici materiali aggiornati ed offrire una formazione continua degli agenti 
al fine di garantire con efficacia la sicurezza dei cittadini.
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l’impatto delle tic potrebbe estendersi al riavvicinamento tra polizia e popolazione.
le nuove tecnologie sono strumenti volti a migliorare l’accoglienza delle vittime, limitare i tempi di attesa, gestire 

i flussi e personalizzare l’accoglienza.
Dei commissariati virtuali per la resa di dichiarazioni, la fuga di minori, l’interdizione di uscita dal territorio per 

i minori, sarebbero senza dubbio di aiuto alla popolazione.

non bisognerà però mai sostituire un commissariato con uno sportello automatico.
a volte l’introduzione delle nuove tecnologie è accompagnata da una riduzione degli effettivi perché i poteri 

pubblici reputano che l’essere umano possa essere sostituito da una macchina. si tratta ovviamente di un errore 
fondamentale, poiché dietro ad un computer o alla videosorveglianza servono delle persone che siano in grado di 
intervenire in qualsiasi momento.

il lato umano deve restare al cuore dei nostri sistemi e delle nostre preoccupazioni, e il nostro ruolo, in qualità 
di organizzazioni sindacali, è di tutelare il posto di lavoro dei nostri agenti e la qualità del servizio reso ai cittadini.

polIzIa 2.0 : I TweeT Della polIzIa spagnola 

nato nel 2009, il conto twitter @policia conta oggi quasi 1.140.000 follower. Questo fa della polizia spagnola 
l’istituzione spagnola più seguita su questo social network, e il primo corpo di polizia al mondo per numero 
di follower di una pagina twitter, anche prima dell’Fbi. creato per dare alla polizia un volto moderno e servire 
da punto di riferimento per la stampa nazionale, questo strumento ha rapidamente raccolto la simpatia dei 
cittadini.

Questo conto serve oggi per diffondere campagne di prevenzione e per informare i cittadini sulle operazioni 
condotte (per esempio contro l’abuso di alcol e il traffico di stupefacenti, il cyberbullismo o la violenza sessua-
le), sulle manifestazioni e per altre notizie. offre consigli di sicurezza ai cittadini, risponde alle lamentele dei 
twittatori e le trasferisce ai servizi competenti. tale strumento serve anche a favorire la collaborazione coi citta-
dini e la loro partecipazione attiva. il fine è quello di garantire un migliore servizio che sia veramente pubblico.

per rendere efficace la comunicazione via twitter, i contenuti sono adattati alla fascia oraria e il tono è diretto, 
a volte provocatorio, in linea col pubblico dei cinguettii. ciò richiede un importante lavoro di pianificazione 
e formazione, la professionalità degli agenti, creatività e reattività, oltre che ad un equipaggiamento adeguato 
(computer, tablet). Dietro ai tweet di @policia troviamo un’equipe di agenti giovani e dinamici con profili e 
studi diversi alle spalle: psicologia, sociologia, giornalismo, comunicazione.

se le interazioni sono virtuali, i risultati possono invece essere estremamente concreti. prendiamo il caso di 
un pericoloso assassino in libertà : un tweet della polizia spagnola col nome e la foto del ricercato ha generato 
5.500 retweet, 4.5 milioni di cittadini informati,17 chiamate ricevute e la cattura del criminale in 12 ore.
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IMPAttO DELLE tIC nEL SEttORE DELLA SAnItÀ

prInCIpalI CambIamenTI TeCnologICI
la telesanità comprende le pratiche di cura che poggiano su processi elettronici e sulle tecnologie della comunica-
zione. essa può comprendere anche le applicazioni on-line e i link sui telefoni cellulari (m-health).

innovazioni come la sanità elettronica possono contribuire a garantire la qualità auspicata, l’accessibilità e l’eco-
nomicità delle cure sanitarie, e a promuovere l’autogestione da parte dei pazienti / utenti.

la diffusione e la disponibilità di internet e delle tecnologie della comunicazione permettono di assistere a 
cambiamenti fondamentali. esse permettono la trasmissione di informazioni mediche come le cartelle cliniche (es. 
radiografie, referti degli esami del sangue), ma anche di praticare la telemedicina, ovvero di offrire trattamenti fisici 
e psicologici e di realizzare il telemonitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti.

i professionisti della sanità possono inoltre scambiarsi informazioni e un sistema di prescrizioni on-line facilita 
lo scambio di ricette tra medici, pazienti e farmacisti.

tutto ciò può spesso avvenire in tempo reale e permettere di evitare spostamenti e tempi di attesa sia per i pa-
zienti che per gli operatori sanitari.

lo scambio di dati può essere garantito dai pazienti stessi (ad esempio utilizzando il telefono cellulare per inviare 
al proprio medico le immagini di una ferita) o avvenire tra il personale sanitario per lo scambio di cartelle cliniche, 
il che può essere utile nei periodi di vacanza.

nel corso degli ultimi dieci anni, nel quadro di un processo di miglioramento delle infrastrutture digitali, sempre 
più cittadini europei e strutture sanitarie, come gli ospedali, hanno avuto accesso a Internet e alle connessioni a 
banda larga.

ospedali e medici possono scambiare informazioni cliniche con prestatori di assistenza sanitaria o professionisti 
esterni; gli ospedali possono dare ai pazienti accesso totale o parziale  alle loro cartelle cliniche.

i pazienti possono inoltre essere autorizzati a realizzare il loro proprio monitoraggio, attraverso ad esempio, 
dispositivi mobili. la domanda di tali dispositivi è andata aumentando questi ultimi anni, permettendo quindi ai 
pazienti una maggiore autonomia.

Uso DeI soCIal meDIa
i social media includono le applicazioni internet e le reti attraverso cui le persone possono interagire e scambiare 
informazioni. Il loro uso regolare è diventato ancora più semplice con la disponibilità degli smartphone, con una 
copertura a banda larga estesa e con le relative applicazioni mediche. i social media possono fornire informazioni, 
servizi di appoggio da parte di altri cittadini e un’interazione in tempo reale con medici specialisti ecc. e si rivelano 
particolarmente utili nel caso di servizi di salute mentale on-line. tuttavia, anche se presentano dei vantaggi, come 
il contenimento dei costi, la facilità di accesso e l’anonimato, essi continuano a preoccupare in termini di riserva-
tezza e  di vita privata.

formazIone speCIfICa alle TIC
l’uso di dispositivi medici richiede la formazione tanto dei pazienti che del personale sanitario. per quest’ultimo in 
particolare, tali formazioni devono integrare la formazione di base e in seguito rientrare nella formazione speciali-
stica in ambito lavorativo.

ConsegUenze Delle TIC sUlle sTrUTTUre e le ConDIzIonI DI lavoro
Uno dei casi più felici di modifica delle strutture di lavoro è quando il personale sanitario può evitare di spostarsi 
inutilmente (così come i pazienti) per occuparsi ad esempio di pazienti in regioni remote o abbandonate.

ConsegUenze sUlla fornITUra DI servIzI
le voci critiche fanno notare che la fornitura di servizi si spersonalizza, soprattutto perché i pazienti hanno sempre 
meno contatti col personale sanitario, laddove il contatto personale, e anche fisico, può spesso essere considerato 
un elemento essenziale della cura e di una buona guarigione.

Vi è anche un rischio costante legato all’uso delle tecnologie, ovvero i pazienti e il personale sanitario rischiano 
di non essere sufficientemente informati o formati al buon utilizzo delle tecnologie. i dispositivi possono inoltre 
non funzionare correttamente, e in assenza di un tecnico ciò può generare problemi.
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È inoltre possibile che i pazienti non siano in grado di farsi carico della responsabilità legata ad un monitoraggio 
in autonomia.

nUovI passI avanTI prevIsTI nel seTTore Della sanITà eleTTronICa
la commissione europea ha lanciato un piano d’azione per l’e-health nel 2012 e intende promuoverla e miglio-
rarla:

• facendo chiarezza sulle incertezze giuridiche;
• migliorando l’interoperabilità dei sistemi;
• migliorando la consapevolezza e le competenze dei pazienti e del personale sanitario;
• mettendo i pazienti al cuore delle attività, con iniziative legate alla gestione delle cure sanitarie e sostenendo la 

ricerca nella medicina personalizzata;
• offrendo consulenza giuridica gratuita alle giovani imprese attive nel settore della telesanità.

ConsorzIo arsenàl.IT: Dalla meDICIna alla TelemeDICIna  

nato nel 2005 come “consorzio telemedicina”, arsenàl.it è oggi il centro di ricerca specializzato in sanità di-
gitale della regione italiana Veneto. riunisce le 23 aziende sanitarie locali e le fondazioni ospedaliere di questa 
regione italiana.

arsenàl.it ha come  obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini, così come le 
condizioni di lavoro degli operatori sanitari. come? identificando soluzioni innovative e sostenibili per i siste-
mi sanitari che fanno uso dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
arsenàl.it diffonde le linee guida per l’uso di standard ict, sostenendo l’interoperabilità dei sistemi informa-
tici sanitari in tutte le aziende consorziate. arsenàl.it non si occupa esclusivamente degli aspetti tecnici. per 
ripensare un sistema efficace di sanità digitale, occorre tener conto di diversi fattori: efficienza dal punto di 
vista clinico, aspetti logistici, tecnologici, etici, legali, economici e la percezione degli utenti.

arsenàl.it ha partecipato a numerosi progetti regionali e europei di e-health:

• HEALTH OPTIMUM (Health OPTIMization throUgh teleMedicine) : applicazione e sviluppo di servizi per il 
teleconsulto neurochirurgico, il telelaboratorio, il teleconsulto neurologico ;

• Veneto ESCAPE : sviluppo di un sistema di digitalizzazione e gestione digitale dei referti clinici conservan-
done la validità legale ;

• DOGE : creazione di una rete di servizi per medici generici e pediatri per lo scambio dei dati clinici dei 
pazienti.

• SUSTAINS : facilitazione all’accesso diretto dei pazienti ai propri dati on-line.
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• RENEWING HEALTH : telemonitoraggio a domicilio dei pazienti cronici affetti da patologie cardiovascolari, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (bpco) e diabete.

• Fascicolo sanitario elettronico regionale (2012-2015): revisione delle procedure socio-sanitarie attraverso la 
digitalizzazione e la condivisione dei dati. ciò significa la completa rielaborazione del sistema informativo 
regionale sulla salute dei pazienti. il fascicolo è il frutto di investimenti e risultati ottenuti sviluppando un 
nuovo modello. Questo in una logica bottom-up con una più ampia partecipazione degli operatori coinvolti 
nella definizione delle linee guida e dei documenti di orientamento, affinché quest’ultimi trovino applicazio-
ne nelle realtà socio-sanitarie e nei contesti di cura. Sono coinvolti nel progetto più di 1000 operatori sanitari 
ripartiti in 17 gruppi di lavoro regionali e 23 aziende sanitarie. 

nel gennaio 2014 il parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul piano d’azione «sanità elettronica» 
2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//IT
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