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A 'PROGETTO NEONATI' OSP. PINETA GRANDE (CE) PREMIO INNOVAZIONE 

 (ANSA) - ROMA, 30 MAG - La rivoluzione digitale nella Sanità vale 15 miliardi. A 

sottolinearlo gli esperti in occasione della seconda edizione del Premio Innovazione ICT in 

Sanità, promosso dall'Osservatorio ICT del Politecnico di Milano con l'Associazione italiana 

ospedalità privata (Aiop ) e vinto quest'anno dal Presidio Ospedaliero Pineta Grande di 

Castel Volturno (Ce) con un progetto nelle neonatologie.

Se la sanità italiana fosse investita da una vera rivoluzione digitale, afferma Aiop 

ricordando i dati dell'Osservatorio, "si potrebbe raggiungere un risparmio di circa 6,8 

miliardi di euro all'anno per le strutture sanitarie e 7,6 miliardi di euro l'anno per i 

cittadini, con benefici intorno ai 130 euro a persona". Proprio per incentivare gli 

investimenti nelle tecnologie dell'informazione e valutare le capacità organizzative e 

progettuali degli ospedali, l'Osservatorio ICT del Politecnico di Milano con il patrocinio 

AIOP ha istituito il 'Premio Innovazione ICT in Sanita''. Il progetto dell'ospedale Pineta 

Grande, premiato oggi nell'ambito del convegno AIOP Giovani, ha visto come obiettivo 

prioritario la messa a regime della cartella clinica informatizzata in tutti i reparti e la 

formazione di tutti gli operatori coinvolti. Una delle innovazioni che ha riscosso maggior 

successo è stata quella di aver installato nel reparto di Neonatologia delle web-cam su 

ogni incubatrice in modo che solo i genitori, attraverso il portale ad accesso controllato ed 

in determinati orari, potessero seguire il proprio bebé. (ANSA).
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      Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Prestigioso riconoscimento 

per il presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno 

(Caserta), che ha vinto il primo 'Premio innovazione Ict in sanita'' 

per la categoria riservata agli ospedali privati accreditati aderenti 

ad Aiop. La struttura appartenente al Gruppo La Nuova Domiziana, di 

proprieta' di Vincenzo Schiavone, ha presentato il progetto 'Future 

Health' con lo scopo primario di ottenere benefici in termini di 

costi, di organizzazione e di servizi al cittadino nella sanita' del 

futuro.
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      Il progetto dell'ospedale Pineta Grande e' iniziato ad aprile 

2008 con importanti investimenti nelle tecnologie dell'informazione. 

Alla fine del 2011 e' terminata la prima fase del progetto che ha 

visto come obiettivo prioritario la messa a regime della cartella 

clinica informatizzata in tutti i reparti e la formazione di tutti gli

operatori coinvolti. Una delle innovazioni che ha riscosso maggior 

successo, e' stata quella di aver installato nel reparto di 

neonatologia delle web-cam su ogni incubatrice in modo che solo i 

genitori, attraverso il portale ad accesso controllato ed in 

determinati orari, potessero seguire il proprio bebe'. Gli 

investimenti Ict sono continuati nel 2012 ed in particolare e' entrato

in funzione l'uso delle smart-card elettroniche per la gestione degli 

accessi degli operatori nelle proprie aree di competenza.

      Inoltre si e' avviato l'utilizzo di dispositivi di comunicazione

interfacciati con la cartella clinica informatizzata attraverso la 

rete wireless. Nel 2013 il modello Ict di Pineta Grande verra' 

applicato alle altre strutture del gruppo La Nuova Domiziana. La 

rivoluzione digitale e' quindi gia' nei nostri ospedali. L'ultimo 

Osservatorio Ict in Sanita' dalla School of Management del Politecnico

di Milano ha stimato che, se la sanità italiana fosse investita da un

vera rivoluzione digitale, si potrebbe raggiungere un risparmio di 

circa 6,8 miliardi di euro all'anno per le strutture sanitarie e 7,6 

miliardi di euro l'anno per i cittadini, con benefici intorno ai 130 

euro a persona.
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Premio "Innovazione Ict in Sanità" alla 
Clinica Pinetagrande di Castelvolturno 

PER APPROFONDIRE: pinetagrande ; premio ; buona sanità ;

di Claudia Marra

   

Una web-cam presente su ogni incubatrice del 
reparto di neonatologia in modo che i genitori, 
attraverso il portale ad accesso controllato ed in 
determinati orari, possono seguire il proprio bebè, 
l’uso delle smart-card elettroniche per la gestione 
degli accessi degli operatori nelle proprie aree di 
competenza e l’utilizzo di dispositivi di 
comunicazione (Ipad, Notebook ecc.) interfacciati 
con la cartella clinica informatizzata attraverso la rete 
wireless. Queste solo alcune delle tecnologie di cui si 
è dotata la Clinica Pinetagrande di Castelvolturno e 
che per questo è stata insignita del premio 
Innovazione Ict in Sanità consegnato ieri sera al 
direttore sanitario dottore Vicenzo Schiavone.  
 
Lo spending review premia la buona sanità e quindi 
gli ospedali che sono dotati di strutture innovative 
capaci di offrire risultati eccellenti in medicina e al 
contempo grandi risparmi per il cittadino. Un 
recentissimo studio dell’Osservatorio Ict in Sanità 
della School of Management del Politecnico di Milano 
ha stimato che “se la sanità italiana fosse investita da 
un vera rivoluzione digitale, si potrebbe raggiungere 
un risparmio di circa 6,8 miliardi di euro all’anno per 
le strutture sanitarie e 7,6 miliardi di euro l’anno per i 
cittadini, con benefici intorno ai 130 euro a persona”. 
E per incentivare gli investimenti nelle tecnologie 
dell’informazione e valutare le capacità organizzative 
e progettuali degli ospedali, l’Osservatorio del 
Politecnico di Milano ha selezionato nell’ambito 
nazionale, tra 109 comitati interni ospedalieri, 166 
Direttori Generali di Asl, di cliniche e ospedali, 
Amministrativi, Sanitari delle principali strutture 
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sanitarie pubbliche e private, referenti e dirigenti in 
ambito sanitario di 10 regioni italiane, la Clinica 
Pinetagrande di Castelvolturno che ha ricevuto il 
“Premio Innovazione Ict in Sanità”. Obiettivo del 
premio è infatti diffondere l’ impatto della spending 
review e le sfide che questa pone alle strutture 
sanitarie, stimare a livello quantitativo le risorse 
destinate all’ICT nel settore sanitario e 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). Ed è con 
questa motivazione che, per la categoria riservata 
agli ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP, la 
seconda edizione del premio è stata vinta dal Presidio 
Ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE), del 
Gruppo La Nuova Domiziana S.p.A., del dottore 
Vincenzo Schavone ha ritirato il premio per la vittoria 
del 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. A premiare il direttore sanitario della 
Clinica Pinetagrande Schiavone nell’ambito del 
convegno Aiop giovani dal Presidente Nazionale 
Domenico Musemaci e dal condirettore 
dell’osservatorio Claudio Vella.

venerdì 31 maggio 2013  18:06   Ultimo aggiornamento: 19:07
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Il Presidio Ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno, appartenente al Gruppo La Nuova Domiziana Spa 

guidato dal vice presidente di Confindustria Caserta, Vincenzo Schiavone, ha vinto il Premio Innovazione 

ICT in Sanità, istituito dall’Osservatorio ICT in sanità della School of Management del Politecnico di Milano. 

La struttura ospedaliera si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento presentando il progetto “Future 

Scritto da: tatonno  2 ore ago in CityNews Inserisci un commento
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Health”, coordinato da Beniamino Schiavone, presidente della Sezione Sanità Privata di Confindustria 

Caserta. Non a caso, a Milano, a ritirare il premio, ieri sera erano padre e figlio, due generazioni di medici e 

imprenditori della sanità privata, legati, oltre che dal grado di parentela e professione, dalla comune 

attenzione alle tecnologie ICT applicate al settore. 

Il progetto “Future Health” è incentrato sulla cartella clinica informatizzata in tutti i reparti, e non solo. C’è 

una webcam nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale ﴾T.I.N.﴿ installate su ogni incubatrice in modo che i 

genitori, attraverso il sito aziendale ad accesso controllato ed in determinati orari, possono seguire il 

proprio bebè da casa; ci sono smartcard elettroniche per la gestione degli accessi degli operatori nelle 

proprie aree di competenza; è stato disposto infine l’utilizzo di dispositivi di comunicazione ﴾Ipad, 

Notebook ecc.﴿ interfacciati con la cartella clinica informatizzata attraverso la rete wireless. 

Il tutto al fine di migliorare della qualità dei servizi, controllare ed ottimizzare la spesa, velocizzare il flusso 

delle informazioni nel circuito ospedaliero, governare le risorse disponibili e soprattutto migliorare la 

qualità e l’efficienza dei servizi resi al cittadino. 

Il premio dell’Osservatorio è frutto di una ricerca realizzata attraverso casi di studio e questionari rivolti a 

109 CIO, 166 Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari delle principali strutture sanitarie pubbliche e 

private, referenti e dirigenti in ambito sanitario di dieci Regioni. 

Il progetto dell’ospedale Pineta Grande è stato premiato nell’ambito del convegno Aiop Giovani, che si è 

svolto ieri sera a Milano, dal presidente nazionale Domenico Musumeci, e dal professore Claudio Vella, 

condirettore dell’Osservatorio. 

“Una delle innovazioni che ha riscosso maggior successo –  ha commentato il dottore Vincenzo Schiavone 

–  è stata indubbiamente quella di aver installato nel reparto di Neonatologia delle webcam su ogni 

incubatrice in modo che i genitori, attraverso il portale ad accesso controllato ed in determinati orari, 

potessero seguire il proprio bebè”. 

“Nel corso del 2013 –  ha aggiunto il vice presidente di Confindustria Caserta –  il modello ICT di Pineta 

Grande verrà applicato a tutte le strutture del gruppo La Nuova Domiziana”. 

“Le esigenze che hanno spinto alla realizzazione di questo progetto –  ha commentato dal suo canto 

Beniamino Schiavone –  sono state quelle di migliorare la qualità dei servizi, controllare ed ottimizzare la 

spesa, velocizzare il flusso delle informazioni nel circuito ospedaliero, governare le risorse disponibili e 

soprattutto migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi resi al cittadino”. 
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