II business dei dispositivi mobili è associato alla
crescente disponibilità di "App" per tutti i gusti,
che vanno dal gioco alla gestione della propria
salute e denaro.
Per le App che vengono utilizzate in ambito
sanitario o che comunque sono d'interesse della
salute della persona è però necessario riflettere
sulla
fragilità della sicurezza di alcuni
dispositivi, la potenziale perdita o indisponibilità
di dati.
A tale proposito nei mesi scorsi l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali ha
avviato un'indagine su alcune applicazioni
scaricabili su smartphone e tablet proprio per
verificare il grado di trasparenza sull'uso delle
informazioni
degli
utenti
italiani,
le
autorizzazioni richieste loro per scaricare le
applicazioni e il rispetto della normativa italiana
sulla protezione dati. Gli esiti di tale indagine
sono stati resi noti il 10 settembre scorso.
La giornata di studio di Pisa, attraverso una
analisi delle varie dimensioni del rischio, da
quella legale a quella tecnologica, vuole essere
un'occasione di confronto utile ai produttori ed
utilizzatori di App per orientarsi in questo
vastissimo mercato.

Sede di svolgimento
Polo Didattico delle Piagge
via Matteotti 3 – Pisa
In auto
Navigatore: lat=43.710471 lon=10.412398

WORKSHOP

• Autostrade:

A12 Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro,
seguire indicazioni per Pisa centro e poi Palazzo
dei Congressi
A11 Firenze Pisa: uscita Pisa Nord, seguire
indicazioni per Pisa centro e poi Palazzo dei
Congressi
•

Superstrada Firenze-Pisa-Livorno: uscita Pisa
Nord-est

Parcheggio a pagamento di fronte al Polo
Didattico
In città: :seguire le indicazioni per Palazzo dei
Congressi
In areo e in treno: dall' Aeroporto Galilei e dalla
stazione di Pisa C.le si può raggiungere il polo
Didattico con il taxi (radiotaxi - 050541600) e con i
mezzi pubblici.

Informativa sul trattamento dei dati
In conformità al DLgs196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati da
Lei rilasciati ai fini della iscrizione saranno usati dal
Titolare del trattamento, APIHM, nel rispetto della Legge
ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni
relative al Convegno e saranno conservati solo per il tempo
necessario allo svolgimento di tutte le attività ad esso
relative.
Per qualsiasi ulteriore richiesta o per l’esercizio dei
diritti di accesso di cui all’articolo 7 del DLgs n.196/03
ogni Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento
inoltrando una mail a
apihm-congressi@googlegroups.com

Ingresso libero

ISCRIZIONI - tramite segnalazione a:
apihm-congressi@googlegroups.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA e ORGANIZZATIVA
Filomena Polito, Responsabile Ufficio Privacy USL5 di
Pisa e Presidente di APIHM

Le App per la
salute, avvertenze
e regole d'uso, tra
utilità e mercato
Pisa
25 Settembre 2014
Polo didattico delle Piagge
Università degli Studi di Pisa
Con il patrocinio di:

08.30 - Registrazione dei partecipanti
09.00-09.10 - Saluti delle Autorità –
Luciano Ciucci - Direttore Generale Fondazione
CNR/Regione Toscana “G. Monasterio”
Rocco Donato Damone - Direttore Generale Az. USL5 Pisa
Mauro Giraldi - Direzione Presidio Osp. AOUP

09.10-09.30 - Apertura lavori
Filomena Polito – Responsabile Ufficio Privacy USL5 di
Pisa e Presidente APIHM

Sessione 1- APPS IN SANITA’, LUCI E
OMBRE
Moderazione a cura di Mauro Giraldi - Direzione Presidio Osp.
AOUP

09,30 - 09.45 – “La quarta dimensione dei
dispositivi mobili , tipi di app informative, utili,
inutili, criminali o dannose”
Luigi Sfredda, Referente Privacy ’Azienda Sanitaria Unica
Regione Marche

09.45 - 10.00 - “Il malato e l’innovazione dei
dispositivi mobili, prospettive e riflessioni”Tonino Aceti – Coordinatore Nazionale del Tribunale dei
Diritti del malato

10.00 - 10.15 - “Dispositivi mobili in sanità,
casistica ed esperienze”

Sessione 2 - INNOVAZIONE E APPS
SANITARIE, IL QUADRO REGOLATORIO
NAZIONALE
Moderazione a cura di Dianora Poletti -Professore Ordinario
di Diritto Privato del Dipartimento di Giurisprudenza, Univ.
Di Pisa

11.10 - 12.30 - “Tecnologie in ambito sanitario e
protezione dei dati; le indicazione del Garante
Privacy”
Dipartimento Sanità e Libertà Pubbliche del Autorità
Garante per la protezione dei dati personali

12.30 – 12.45 -“ I requisiti legali della gestione dei
dati attraverso le app, in particolare in ambito
sanitario”
Gerardo Gatto - Direttore S.C. Affari Generali ASL TO2 di
Torino

12.45 – 13.00 - “Apps in sanità, la prospettiva
medico legale”
Giuseppina Terranova – Clinical Risk Manager, Azienda
USL5 di Pisa

13.00 – 14.30 - Pausa

Sessione 3 - APPS IN SANITA’, DALLA
RICERCA ALL’EFFICIENZA
Moderazione a cura di Massimo Mangia, Responsabile
eHealth di Federsanità ANCI

Graziano De’Petris, Responsabile Ufficio Privacy “Azienda
O.U. Ospedali Riuniti” Trieste e Vicepresidente APIHM

14.30 – 14.45 - “APPS in sanità, prospettive di
certificazione”

10.15 - 10.30 - “Le apps e la sicurezza”

Gianluca Busi, Membro del “comitato tecnico di schema”
per la certificazione “Mobile Application Developer”

Stefano Dalmiani – Direttore INFOTEL “Fondazione
CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio”

10,30 - 10,45 – “La nuova frontiera legale
dell’mHealth”
Riccardo Abeti -Avvocato del Foro di Roma e Membro del
Comitato Esecutivo “Unione Avvocati Europei

10. 45 - 11.10 - Pausa (*)

14.45 – 15.00 – “Innovazione tecnologica in ambito
sanitario, le valutazioni in termini di HTA”
Simone Lazzini - Professore Associato presso il
Dipartimento di Economia e Management, Univ. Di Pisa

Sessione 4 - LE ESPERIENZE IN CORSO E
L’UTILIZZO NEI SISTEMI SANITARI
Moderazione a cura di Graziano De Petris e Antonella
Bulfone

15.15-16.15 TAVOLA ROTONDA
”Mercato e produzione delle APPS per la salute”
Moderazione a cura di Graziano De Petris
- Noovle
- FIMMG
- Medilogy
- Dedalus
- Apparound
- Insiel Mercato
- i+
- Poste italiane

16.15 – 16.30 Pausa
16.30-17.30 TAVOLA ROTONDA
“I sistemi sanitari e le APPS”
Moderazione a cura di Antonella Bulfone - Direzione
centrale salute, integraz. sociosanitaria e politiche sociali Regione Friuli Venezia-Giulia
- Regione Emilia Romagna – Matteo Buccioli
- Regione Toscana –Cecilia Chiarugi
- Regione Veneto - ARSENAL- Federica Sandri
- Regione FVG - Maurizio Rizzetto
- ASL di Mantova - Luca Chiantore
- Regione Liguria – Luca Di Leo
- Prov. Aut. Bolzano - Christian Steurer
- Prov. Aut. Trento – Leonardo Sartori

17.30 – 17.40 – “Conclusione dei lavori e sintesi
finale”
Filomena Polito – Responsabile Ufficio Privacy USL5 di
Pisa e Presidente APIHM

15.00 - 15.15 - “Potenzialità della ricerca e le
Apps”
Marco Paterni – Istituto di Fisiologia Clinica CNR –Pisa

(*) con il contributo incondizionato di

