presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 640 /XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Piano Operativo del protocollo d’intesa CNI - Agenzia per
l’Italia Digitale per la promozione e la diffusione degli
strumenti di sanità digitale.
Caro Presidente,
in riferimento a quanto già comunicato nella Circ. CNI n.628/XIX
Sess./2020 con la presente si trasmette il Piano Operativo collegato al
Protocollo d’intesa di cui all’oggetto.
Tale Protocollo prevede due linee di intervento:
● Linea 1 - Promuovere e sensibilizzare i cittadini sulle innovazioni e le
funzioni operative del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
● Linea 2 - Creare nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di strumenti di
Telemedicina interoperabili con FSE, come ad esempio i requisiti a cui
un device deve essere conforme per poter essere effettivamente
destinato alla raccolta di dati di qualità e in sicurezza o l’integrazione
della televisita, il teleconsulto ed il telemonitoraggio con il FSE.
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Nel Piano Operativo vengono illustrate le azioni previste per
perseguire le finalità del Protocollo. Si richiama la Tua attenzione sulla
necessità di costituzione di due gruppi di lavoro, a carattere nazionale, collegati
a ciascuna linea di intervento, che avranno come riferimento i Consiglieri CNI
referenti di settore ed il delegato dal Consiglio Operativo C3i. Ai gruppi di

lavoro faranno parte, oltre ai colleghi segnalati dagli Ordini, anche esperti del
settore.
Per trasmettere al CNI i nominativi degli esperti da Te individuati tra i
Tuoi iscritti, ti invitiamo ad utilizzare i seguenti moduli online:
● LINEA 1 - Modulo inserimento per segnalazione esperti GdL CNI-AgId
"Fascicolo Sanitario Elettronico" – click su MODULO 1
● LINEA 2 - Modulo inserimento per segnalazione esperti GdL CNI-AgId
"Gruppo linee di indirizzo"- – click su MODULO 2
Sarà nostra cura effettuare verifiche sulla fonte e provenienza dei dati
acquisiti.
Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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