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L'ALLEGATO A DELLA LEGGE DEL 11 DICEMBRE 2016 N. 232

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf


"INTERCONNESSIONE CON I SISTEMI DI

FABBRICA"

https://www.stefanogiraldi.it/blog/2021-03-industria-4-0-requisiti-beni-strumentali-materiali#2-interconnessione-con-sistemi-di-fabbrica
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CIRCOLARE N. 4/E
DEL 30/03/2017

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Agenzia_entrate.pdf
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• ALLEGATO A

• ALLEGATO B

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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ECOSISTEMA SALUTE E PROFESSIONI

SANITARIE

Dott.ssa Cecilia Deiana





Dataset:Personale sanitario

TerritorioItalia

Seleziona periodo 2019

Tipo dato
personale sanitario personale sanitario per 

1.000 abitanti

Tipo di qualifica professionale

medici specialisti 189390 3,17
anestesisti 13207 0,22

cardiologi 13668 0,23

chirurghi 8764 0,15

gastroenterologi 3577 0,06

geriatri 4314 0,07

neurologi 6673 0,11

oncologi 4678 0,08

ortopedici 9085 0,15

otorinolaringoiatri 4515 0,08

urologi 4051 0,07

altri medici specialisti 116858 1,96

medici generici 52555 0,88
totale medici (generici e specialisti) 241945 4,05
odontoiatri 51954 0,87
ostetriche 17253 0,29
professioni sanitarie 
infermieristiche 367684 6,16
farmacisti 75000 1,26
Dati estratti il 08 mag 2022 06:32 UTC (GMT) da 
I.Stat

N. 753.836

FONTE ISTAT

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCIS_PERS_SANIT&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCIS_PERS_SANIT&Coords=%5bPERSONALE%5d.%5bGENPRACT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dativ7b.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCIS_PERS_SANIT


Ecosistema in transizione

• FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO INNOVATIVO ED IMMEDIATAMENTE SPENDIBILE

• CAPITALE UMANO FONDAMENTALE PER LE AZIENDE





L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene
aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio
sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove
conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le
nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente
utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate,
senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista
della sanità.



https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti.pdf



Processo di accreditamento NAZIONALE presso AGENAS prevede:

• Costituzione comitato scientifico multiprofessionale di esperti in campo 

sanitario 

• Progettazione e pianificazione di attività formative 

• Sistema di qualità e di rendicontazione delle attività formative secondo 

criteri certificati – piattaforma dedicata per le varie tipologie di eventi 

formativi

• Sottoposto prima a riconoscimento temporaneo con controlli e visite da 

parte dell’AGENAS e poi definitivo con visite e valutazioni periodiche 







Healthcare, Technology and Innovation for 
Economic Success



SALUTE – SICUREZZA E CITTADINI

NON SOLO IL 

MA ANCHE

RICERCA - INNOVAZIONE

PARTE INTEGRANTE DELLA RETE IN

UN SISTEMA «INDUSTRIALE» 4.0



“L'innovazione è lo strumento 
specifico dell'imprenditoria. 
L'atto che favorisce il successo con una 
nuova capacità di creare benessere.”

Peter Ferdinand Drucker
ECONOMISTA STATUNITENSE

“Tutte le organizzazioni devono sapere che praticamente nessun  

programma o nessuna attività può funzionare efficacemente a lungo senza 

una modifica e una riprogettazione.”
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