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       Obiettivo del Consorzio

 La promozione e l’attuazione di iniziative 
scientifiche e culturali di rilevanza sullo 
scenario socio-sanitario nazionale ed 
internazionale, tese al miglioramento della 
struttura sanitaria e della qualità dei servizi 
erogati alla popolazione, mediante l’utilizzo 
di modelli organizzativi e di soluzioni 
informatiche avanzate
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Promotori

 Università Cattolica del Sacro Cuore
 
 GESI Gestione Sistemi per l’Informatica srl
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Breve storia

 Il Consorzio Edith nasce nel 1993, sulla scia del progetto EDITH 
(European Distributed Information Technology for Healthcare) 
condotto nell’ambito del programma ESPRIT promosso dalla 
Commissione delle Comunità Europee

 Il Consorzio è tra i promotori dello standard italiano UNI 10533 
(struttura essenziale dei sistemi di informatica sanitaria) e della sua 
successiva evoluzione nello standard europeo CEN 12967 - HISA

 Nella seconda metà degli anni ’90 il Consorzio diviene coordinatore 
ufficiale dei progetti HANSA, HANSA East, HANSA Med.

 HANSA (Healthcare Advanced Networked System Architecture) è uno 
dei primi esempi di collaborazione per promuovere standard di 
Informatica Sanitaria a livello europeo e mediterraneo. Il modello dati 
sottostante CEN 12967 viene validato in contesti diversi.

 Il nome “HANSA”, vuole richiamare una realtà storica di collaborazione 
economica e politica basata su un modello federativo. Tale modello di 
reciproca convenienza  si può adottare sia da parte dei fornitori che 
degli utilizzatori di tecnologia informatica in ambito sanitario
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 Breve storia
 Nel 2004 il Consorzio è presente a “Sanità Futura” dove 

promuove un convegno sull’approccio “ERP” nei sistemi 
informativi sanitari

 Nel 2005 la tematica del modello standard di dati per la 
realizzazione di un ERP sanitario viene discussa in un convegno 
organizzato in collaborazione con T-Systems presso l’Università 
Cattolica. Il titolo del convegno è “Il sistema informativo 
sanitario integrato: requisiti, strategie, esperienze”

 Nel 2006 il Consorzio lancia un’iniziativa per la collaborazione 
tra ospedale e territorio nella Regione Molise. Tale iniziativa 
coinvolge molti medici di medicina generale e porta nell’anno 
2007 alla nascita del sito “HealthMail” e del prodotto SCT 
(sistema di collaborazione territoriale)

 A partire dal 2006 il Consorzio dà il proprio contributo al 
processo che porterà lo standard europeo CEN 12967 a divenire 
standard ISO

 Nel 2007 aderiscono al Consorzio l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” 
di Cagliari e l’IRCCS “Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza” di 
S. Giovanni Rotondo 
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La nostra visione

Riteniamo che la tecnologia informatica sia 
matura per permettere la condivisione di 
informazioni e l’interazione tra i diversi 
responsabili del processo di cura in modo 
efficace e ragionevolmente sicuro. Ciò che 
manca è il coinvolgimento continuo e motivato 
dei responsabili stessi.
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L’ assunto strategico

 Le informazioni rappresentano un patrimonio 
comune essenziale per l’organizzazione e la 
gestione della struttura sanitaria 

      è quindi vitale che i dati comuni

 non siano sotto il controllo ‘monopolistico’ di 
singole applicazioni o singoli fornitori

     ma invece 

 siano rese disponibili a tutte le applicazioni 
(presenti e future) per mezzo di meccanismi 
pubblici e standard
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