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Dichiarazione di Praga
We consider IT crucial that the benefits of eHealth

li ti  d i   f th  h d d applications and services are further enhanced and 
properly distributed among all the relevant 
stakeholders:

eHealth for individuals (patients and · eHealth for individuals (patients and 
healthcare professionals alike)

For individuals, eHealth brings new possibilities in 
terms of increasing quality and effectiveness of 
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Qual’è stato il budget ICT nel 2009, distinguendo tra spese correntig g p
(manutenzioni HW e SW, assistenze HW e SW, noleggi e leasing, canoni, 
costi del personale, ecc) e investimenti autorizzati in nuovi progetti ICT?

Qual’sarà il budget ICT nel 2010, distinguendo tra spese correnti
(manutenzioni HW e SW, assistenze HW e SW, noleggi e leasing, canoni, 
costi del personale, ecc) e investimenti autorizzati in nuovi progetti ICT?
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Nel grafico trovate gli investimenti medi negli ultimi tre anni e g g g
l’incremento previsto nei prossimi tre anni. L’ambito di gran lunga più
importante risulta quello della CCE FSE.

Qual’e stata negli ultimi 3 anni e quale sarà nei prossimi 3 l’entità degli
investimenti nel seguenti ambiti ICT?
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Abbiamo anche analizzato la maturità delle applicazioni esistenti in pp
termini di stadio di  sviluppo e llivello di utilizzo e diffusione delle
applicazioni a supporto.

Possiamo in questo modo identificare quattro clessi gli ambiti strategici
che sono caratterizzati da una buona maturità e al tempo stesso
vedranno un’accellerazione degli investimenti. Quelli ritenuti affermati
per I quali a fronte di una buona maturità non si prevede un incremento
sostanziale  quelli a Emergenti in cui al contrario la maturità è bassa ma sostanziale, quelli a Emergenti in cui al contrario la maturità è bassa ma 
si prevede siano destinati a crescere per il futuro e quelli infine ritenuti
ancora marginali.
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Anche gli investimentig
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