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Presentazione dell’iniziativa “@Two!Salute!” 2018/2019 
 

1 Chi siamo 

Il Consorzio Arsenàl.IT è il Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale. Nato nel 2005, ha come 
socie tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto e l’Istituto Oncologico Veneto. Arsenàl.IT ha 
come obiettivo primario rendere interoperabili i sistemi informativi sanitari su scala regionale, sviluppando attività ̀ 
di standardizzazione, ricerca per l’innovazione centrata sull’utente, ingegneria dell’offerta e formazione nel campo 
dell’eHealth. 

Negli ultimi anni il Consorzio ha adottato un nuovo approccio che prevede la partecipazione attiva di operatori del 
settore salute, cittadini, Associazioni, Istituzioni, Università, etc. nella co-progettazione di servizi sanitari innovativi 
affinché rispondano puntualmente alle reali esigenze degli utenti. 

 

2 Dal progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr) alla “Sanità km zero” 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo la normativa, è l’insieme dei dati e documenti digitali sanitari di un 
cittadino, generati da eventi che avvengono in ambito regionale (es. ricovero ospedaliero, visite specialistiche 
ambulatoriali, assistenza residenziale, assistenza domiciliare, accessi al Pronto Soccorso, prestazioni 
farmaceutiche, etc.). 

Nella Regione del Veneto il Fascicolo, attualmente in fase di sviluppo, garantirà in modo efficace l'accesso digitale 
universale e tempestivo ai propri dati da parte di tutti i cittadini veneti, eliminando il digital divide nell'accesso ai 
servizi sanitari; fornirà inoltre al paziente e alle strutture socio-sanitarie un'informazione digitale completa, evitando 
ritardi e asimmetrie informative e assicurando l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie appropriate ed efficaci. 

Il progetto FSEr sta offrendo inoltre l’opportunità di promuovere una nuova visione di sanità, chiamata Sanità km 
zero. Si tratta di un cambio di paradigma verso il quale gli sforzi del Consorzio e della Regione stanno confluendo 
per far sì che la digitalizzazione del sistema sanitario e l’implementazione di nuovi servizi online non consentano 
solamente di ottimizzare gli aspetti organizzativi e gestionali, con conseguente risparmio di tempo e risorse, ma 
anche di avvicinare i servizi ai bisogni degli utenti grazie al coinvolgimento di professionisti e cittadini nella co-
progettazione e nel miglioramento degli stessi. 

 

3 @Two!Salute!: gli obiettivi 

L’empowerment del cittadino e lo sviluppo di un atteggiamento di maggiore consapevolezza e partecipazione nella 
gestione attiva della propria salute sono gli obiettivi principali del progetto @Two!Salute!. 

Ma non solo. Promuovere la cultura digitale presentando ai ragazzi i servizi online già disponibili è un passo 
fondamentale per avvicinare l’intera cittadinanza all’utilizzo dei nuovi servizi di Sanità km zero. Negli anni infatti, 
@Two!Salute! ha dimostrato che i giovani rivestono un ruolo chiave nel processo di inclusione digitale dei 
componenti della propria famiglia, in particolare genitori e nonni. Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono quindi di: 

• formare i ragazzi sui temi della sanità digitale e dei servizi regionali di Sanità km zero; 



	

	
	
	
	
	
	
	

• creare l’occasione per sensibilizzare i giovani rispetto al loro ruolo di facilitatori digitali nei confronti delle 
generazioni più anziane; 

• incrementare il numero di attivazioni del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e l’utilizzo dei servizi 
sanitari online. 

 

 

4 @Two!Salute!: proposta organizzativa e dei contenuti degli incontri formativi  

L’iniziativa formativa @Two!Salute! prevede lo svolgimento presso le scuole di incontri della durata di due ore ai 
quali parteciperanno almeno due classi. La proposta prevede: una prima parte della lezione opzionale, tenuta da 
referenti Ulss, che si concentra sulla presentazione dell’azienda sanitaria di riferimento degli studenti, illustrandone 
i servizi attivi, il sito internet e i servizi specifici per i giovani. Una seconda parte, tenuta dai referenti di Arsenàl.IT, 
nella quale si approfondisce il concetto di sanità digitale e come questo venga declinato concretamente nella 
Regione del Veneto, i servizi online per i cittadini già attivi grazie al FSEr e quelli che saranno implementati in 
ottica di “Sanità km zero”. 

L’edizione 2018/2019 prevede anche una possibilità formativa differente ed innovativa, già sperimentata e 
consolidata nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Le classi potranno richiedere di partecipare ad un workshop 
di design-thinking nel corso del quale gli studenti impareranno a co-progettare un servizio sanitario digitale. Per 
motivi organizzativi, questa attività è consigliabile per gruppi inferiori a 30 studenti. Il workshop, preceduto da una 
introduzione teorica, prevede un’attività pratica che ha l’obiettivo di far ideare, progettare e testare agli studenti 
soluzioni digitali per la cura di sé o per i propri cari. Unica condizione posta: partire da una comprensione empatica 
dei bisogni espressi dal compagno e progettare immedesimandosi nella prospettiva dell'utente; in sintesi, servizi di 
Sanità km zero. 

 

5 Destinatari dell’iniziativa @Two!Salute! 

Studenti del triennio (III, IV, e V) delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto. 

 

6 Contatti 

Per maggiori informazioni: 
 
Enrico Dal Pozzo 
Responsabile unità analisi sociale e user-experience | Arsenàl.IT 
T. +39 0422 216 136 | M. +39 366 786 3249 | F. +39 0422 216 101 
edalpozzo@consorzioarsenal.it 

 
@Two!Salute è anche su Facebook: cerca la pagina “eTwoSalute” o vai al link: 
https://www.facebook.com/eTwoSalute 


