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Comunicato del 7 ottobre 2014

Chiediamo la valutazione della Corte dei conti sulla informatizzazione in Sanità
Dopo l’evidenza rilevata dalla Corte dei conti francese sul flop del DMP (Dossier Medicale
Personnel, equivalente del nostro Fascicolo Sanitario Elettronico) che dopo una spesa di circa 500
milioni in 10 anni ha raggiunto risultati irrisori, la Francia ha deciso il suo drastico
ridimensionamento dedicandolo solo ai soggetti fragili ed alla cronicità
http://urlin.it/12c427
http://www.cureprimarie-ulss21.it/page.asp?id=5259&title=il-fascicolo-sanitario-elettronico-in-francia:--un-flop-da-500-milioni-di-euro
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20140826-systeme-d-information-le-gouvernement-voit-lacle?c=0&f=EQ&s=95C6D1DB95C3DD3625F39E8AFCBC781C&u=64057&utm_source=sim&utm_medium=email&utm_campaign=EDIT
ION_QUOTIDIENNE&utm_content=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_term=

Avuta notizia, nel corso del Convegno nazionale sul FSE tenutosi a Piacenza lo scorso 27
settembre, che in Emilia Romagna (regione tra le capofila del progetto di informatizzazione
sanitaria) solo 87.000 cittadini hanno dato il consenso per il FSE (pari all’1,95% dei residenti) e che
l’investimento era stato di 108 milioni in 12 anni http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=121035
Vista la Delibera n. 29/2014 della Corte dei conti - Sezione controllo Sardegna – del 9 maggio
u.s. che ha rilevato nell’appalto sia un aumento dei costi da 24 a 44 milioni, che altre “criticità”
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2014/delibera_29_2014_ssr_e_allegato.pdf.
ripresa da http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2014/05/08/news/sisar-ritardi-disfunzioni-e-sospetti-1.9186711

e da

http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2014-05-27/corte-conti-sardegna-sisar-151821.php

Dai dati disponibili sui costi della digitalizzazione in sanità in Italia emerge che il valore medio è
di 21 € pro capite (fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio ICT, rapporto maggio 2013; cfr. nota
di pag. 41 della su richiamata Relazione della Corte dei conti della Sardegna
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2014/delibera_29_2014_ssr_e_allegato.pdf.

Il Presidente della regione Veneto ha affermato il 27 settembre u.s.: “Abbiamo risparmiato 28
mln sulla spesa farmaceutica” http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=23529 riferendosi ai
dati relativi al primo semestre 2014, periodo in cui la “ricetta dematerializzata” non era ancora
entrata in vigore (infatti lo è stata solo dal 1 ottobre u.s.). Quella regione ha quindi seguito un proprio
trend operativo che ha generato negli anni quel livello di risparmio che bisogna anche raggiungere
nelle Regioni meno “virtuose”, ma in queste affrontando prima ulteriori nuovi costi per
l’informatizzazione di ricette e dati di salute (elementi peraltro ben noti in tutte le Regioni!).
Per quanto sopra evidenziato abbiamo chiesto alla Sezione Centrale di controllo della
Corte dei conti di voler deliberare un piano di controllo (per la Sardegna è stato
“incidentale”) sulla spesa della digitalizzazione in sanità, in particolare per le Regioni che
abbiano mostrato un maggiore impegno finanziario nel settore, individuandole attraverso i
dati fornibili dai preposti Dirigenti del settore informatico (NSIS) del Ministero della Salute.
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