
                                                                                                                                  
Bando di partecipazione al premio “E-health – Salute&Innovazione” 2015 

 

COS'E' IL PREMIO 

Il Premio “E-health – Salute&Innovazione” è un riconoscimento nazionale rivolto all´innovazione in campo 

sanitario che viene attribuito a tutti quei prodotti, progetti e servizi di telemedicina, realizzati o avviati, che 

abbiano determinato o contribuito a determinare significativi miglioramenti alle strutture che li hanno 

adottati e agli stessi pazienti, e che si siano contraddistinti anche per originalità e capacità di sviluppo in 

relazione alle specificità territoriali. 

Il premio è stato indetto dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC), associazione di promozione sociale 

nata nel 1987 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e 

degli utenti.  

Grazie alla sanità elettronica si possono risparmiare fino 14,4 miliardi di euro, ma l’Italia è ancora molto 

indietro. È quanto emerge da uno studio presentato alla conferenza sulla sanità elettronica che si tenuto a 

Roma nel mese di ottobre 2014 e promossa dal Ministero della Salute nell’ambito della Presidenza italiana 

del Consiglio dell’Ue. 

Dunque lo scopo del premio “E-health – Salute&Innovazione” è quello di valorizzare i progetti che riescono 

a coniugare innovazione tecnologica e sociale nella salute online. 

IL BANDO 

A CHI SI RIVOLGE E COME PARTECIPARE 

Il Bando è rivolto ad ASL, singole strutture sanitarie pubbliche e private, istituti e gruppi di ricerca medica 

e farmacologica, singoli professionisti che abbiano realizzato o avviato strumenti, iniziative e/o progetti 

volti a implementare o creare sistemi innovativi di telemedicina dal rilevante impatto sociale. La 

partecipazione è gratuita ed è aperta, ai partecipanti è richiesto l’invio di una scheda descrittiva del 

servizio, all’interno della quale siano evidenziati in modo particolare i vantaggi, attesi e raggiunti, per i 

pazienti, per la struttura e per il Sistema Sanitario, oltre che la data dal quale il servizio è attivo e la 

fruizione da parte dei pazienti. 

La propria candidatura e la scheda descrittiva devono essere inviate a ufficiostampa@mdc.it entro il 20 

aprile 2015. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva dei lavori avverrà in base ai seguenti criteri: 

1) Innovatività del servizio di telemedicina offerto 

2) Potenziamento attraverso il nuovo sistema dei servizi sanitari della struttura 

3) Impatto per i cittadini in termini di vantaggi e benefici 

4) Risparmio economico per il SSN a fronte di un servizio online che consente di concentrare energie e 

denaro sui casi urgenti 
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5) Risparmio per i cittadini in termini di code e tempo 

6) Risparmio per la struttura in termini economici e di personale per i casi meno gravi 

7) Fruibilità del servizio attraverso spiegazioni chiare e processi semplici 

8) Accessibilità de servizio anche per anziani e disabili 

9) Efficienza complessiva del servizio di telemedicina 

10) Risultati raggiunti 

Eventuale documentazione integrativa di approfondimento del servizio di telemedicina descritto, come 

foto, immagini, grafici, bilanci, risultati di analisi e test, può essere spedita: 

a) per e-mail all’indirizzo ufficiostampa@mdc.it; 

b) per posta ordinaria, specificando sulla busta “Premio E-health – Salute&Innovazione”, all’indirizzo della 

sede nazionale del Movimento Difesa del Cittadino in Viale Carlo Felice 103 – 00185 – Roma.  

LA GIURIA DI VALUTAZIONE E LA PREMIAZIONE  

Una Giuria appositamente nominata, e costituita da esperti, giudicherà i tre progetti, iniziative e azioni 

considerati di maggiore rilievo e impatto per i cittadini.  

La Giuria in particolare valuterà la presenza o meno dei criteri di valutazione e darà un giudizio sufficiente, 

buono o ottimo per ogni singola voce. Al punto 10 aggiungerà delle note esplicative del giudizio finale. Le 

realtà che si saranno distinte verranno poi invitate al convegno formativo “Telemedicina: l’innovazione nel 

sevizio sanitario”, che riunirà a Roma nel mese di maggio esperti e specialisti del settore, e saranno in 

questa occasione presentate e premiate per il loro impegno. 

La Giuria si riserva la possibilità di richiedere ai partecipanti un eventuale supplemento di documentazione, 

utile per formulare un giudizio completo.  
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