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XV CONVEGNO NAZIONALE AIIC 2015

5 maggio  Roma
“Telemedicina:
l’innovazione nel
servizio sanitario”
Ehealth –
Salute&Innovazione,
premio per le best
practicein telemedicina
Scarica il programma
6 maggio  Padova
eHealth4Italy: “Le
nuove frontiere
dell’innovazione e le
logiche di cluster
interregionali per la
sanità digitale”
Scarica il programma

e-Sanit@ media partner di #territoridigitali, il roadshow
nazionale di Confindustria Digitale

67 maggio  Bucarest
Programma di
cooperazione europea
di eSanit@
Scarica il programma

#territoridigitali ha preso il via, nel mese di marzo a Trieste, e nel corso del 2015 e 2016 toccherà
numerosi comuni italiani in diverse regioni. eSanit@ sarà media partner dell’iniziativa e coordinerà i tavoli
di sanità digitale, pubblicando il report di ogni tappa sul proprio sito. Prossima tappa: Napoli il 14
maggio.

710 maggio  Bologna
Festival della Scienza
Medica
Scarica il programma

Un approfondimento articolato dell’intera iniziativa sarà, invece, pubblicato nel prossimo numero a
stampa della rivista in uscita a metà giugno, che raccoglierà le idee e le esperienze maturate durante il
roadshow.
Realizzata in collaborazione con la rete dei Digital Champions, l’iniziativa itinerante promossa da
Confindustria Digitale, la federazione delle imprese dell’ICT, è la prima del genere in Italia.
#territoridigitali nasce dalla consapevolezza che le PMI, pur avendo un ruolo fondamentale, a tratti di
eccellenza, nel nostro sistema economico sia in termini produttivi che occupazionali, presentano ancora una
scarsa tendenza all’innovazione, soprattutto se confrontate con le SME‘s degli altri Paesi europei.
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Precedente:

Digital champion, una figura al fianco
del cittadino: intervista ad Angelo Marra

ARTICOLI INTERESSANTI

Pubblicato il II Quaderno
dell’Osservatorio eHealth e
Sanit@. “HTA del
monitoraggio remoto”

1113 maggio  Riga
eHealth Week 2015
Scarica il programma
12 maggio  Milano
Convegno Osservatorio
Innovazione Digitale in
Sanità
Scarica il programma
13 maggio  Milano
Convegno di Studio
AICA "Sanità Digitale e
Nuove Competenze per
i Professionisti della
Salute della Lombardia"
Scarica il programma
1416 maggio  Cagliari
XV Convegno Nazionale
dell’Associazione
italiana ingegneri clinici
(Aiic)
Scarica il programma

Regolamento europeo Data
Protection, al DPO funzioni di
management
 2 maggio 2015

Data Protection, il
Regolamento europeo slitta a
dicembre 2015

29 maggio  Ospedale di
Vimercate
Workshop "ICT in
Ospedale esperienze e
applicazioni a
confronto"
Scarica il programma

E-SANIT@ MEDIA PARTNER

 2 maggio 2015

NEWSLETTER
6 maggio 2015 : e
Sanit@: Newsletter n.2 
Maggio 2015

 2 maggio 2015

DISABIL@BILE

15 maggio  Cagliari
"IoT in Sanità, a che
punto siamo?"
Programma

 4 maggio 2015

eSanit@ avvia la
collaborazione con il CERMES
dell’Università Bocconi

EHEALTH WEEK 2015 SAVE THE DATE

eHealth Week 2015. Peteris
Zilgavis on European Digital
Agenda

4 maggio 2015 : e
Sanit@: Newsletter n.1 
Maggio 2015
27 aprile 2015 : e
Sanit@: Newsletter n.3 

Segui la manifestazione

E-SANIT@ PER LA COOPERAZIONE EUROPEA IN
EHEALTH

