
Sintesi del progetto FUTURE HEALTH Pineta Grande 
 
 
In occasione della candidatura al “Premio Innovazione ICT in Sanità” , ricerca organizzata  

dall’Osservatorio ICT in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano e patrocinata 

da AIIC, AIOP, AISIS, FIASO, FIMMG, FISM e HIMMS Analytics Europe, con l’obiettivo 

principale di comprendere gli impatti della spending review e le sfide che questa pone alle strutture 

sanitarie, di stimare a livello quantitativo le risorse destinate all’ICT nel settore sanitario e di 

analizzare i benefici ottenibili con l'introduzione di soluzioni ICT in alcuni ambiti chiave per 

l'innovazione (Cartella Clinica Elettronica, Dematerializzazione dei documenti, Servizi Digitali al 

cittadino, ecc.), è stato presentato dal Presidio Ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno 

(CE), appartenente al Gruppo La Nuova Domiziana S.p.A., il progetto “Future Health”  con lo 

scopo primario di ottenere benefici in termini di costi, di organizzazione e di servizi al cittadino 

nella sanità del futuro. 

 

Il progetto è iniziato ad aprile 2008 con investimenti ICT di rilievo sia nel settore del software che 

dell’hardware ed in particolare:  

- sviluppo di reti wireless accessibili da ogni reparto,  

- dotazioni informatiche sostanziali poste in tutti i reparti e ambulatori,  

- potenziamento, virtualizzazione ed acquisto di server dipartimentali,  

- cartella clinica informatizzata,  

- nuovo portale www.pinetagrande.it  per dare più servizi ai cittadini, 

- integrazione LIS e RIS/PACS in cartella clinica informatizzata 

- dematerializzazione attraverso un repository dei documenti sanitari (cartella clinica, referti, esami 

ecc.), 

- collegamento di vari strumenti medicali attraverso la rete-lan aziendale per rendere i dati fruibili 

ed integrati. 

- miglioramento della sicurezza informatica e della privacy.   

 

Alla fine del 2011 è terminata la prima fase del progetto che ha visto come scopo prioritario la 

messa a regime della cartella clinica informatizzata in tutti i reparti e l’istruzione a tutti gli 

operatori coinvolti, quest’ultimo aspetto è stato sicuramente il più impegnativo a causa delle 

resistenze e della poca propensione all’utilizzo di strumenti tecnologici da parte del personale, 

ostacolo che è stato comunque superato. 

http://www.pinetagrande.it/


Una delle attività innovative che ha riscosso più successo  da parte del cittadino è stata quella di 

aver installato nel reparto di Neonatologia delle web-cam su ogni incubatrice in modo che solo i 

genitori,  attraverso il nostro portale ad accesso controllato ed in determinati orari, possono seguire 

il proprio figlio in cura senza essere costretti a spostamenti.   

 

Nel 2012 sono continuati gli investimenti ICT ed in particolare è entrata in funzione la gestione 

della smart-card elettroniche per la gestione degli accessi degli operatori nelle proprie aree di 

competenza. 

Inoltre è iniziato l’utilizzo di strumenti mobili (Ipad, Notebook ecc.) interfacciati con la cartella 

clinica informatizzata attraverso la rete wireless.  

Nel 2013 è in atto l’esportazione del modello ICT di Pineta Grande nelle altre strutture del gruppo 

La Nuova Domiziana. 

 

L’esigenze che hanno spinto la realizzazione di questo progetto sono state quelle di migliorare la 

qualità dei servizi, governare ed ottimizzare la spesa, velocizzare il flusso delle informazioni nel 

circuito ospedaliero, ottimizzare le risorse disponibili ma principalmente migliorare la qualità e 

l’efficienza dei servizi resi al cittadino. 

 

Il progetto “Future Health” per l’innovazione ICT è in pieno sviluppo su tutte le strutture del 

gruppo, continuano gli investimenti in termini di risorse umane e tecnologiche, senza peraltro 

usufruire di finanziamenti pubblici ma con l’utilizzo di solo forze economiche proprie.  

Non è prevista nessuna data di fine progetto in quanto è certo che l’innovazione non ha soste e 

bisogna trovare sempre nuovi stimoli per migliorarsi e mantenerne il passo, cosa che per la 

Proprietà è di fondamentale importanza.      

  
 
       


