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Introduzione e ringraziamenti

Ecco un libro di carta, che ti racconta come si elimina la 
carta, da qualunque tipo di azienda.

Quando ho rivelato agli amici, ai collaboratori e alla mia 
famiglia che stavo scrivendo il mio secondo libro - e quando 
hanno scoperto quanto diamine fosse voluminoso e carico 
di contenuti - subito sono scattate le prese in giro.

“Ma come? Il dematerializzatore che scrive dei tomi di 
carta?” “Perchè non hai fatto un e-book?” “Più Amazon e 
meno Amazonia” e cose così.

Ma “Il dematerializzatore”, giusto per essere chiaro con 
te dal principio, non è un libro che ti vuole spiegare come 
sostituire la carta usando dei software. 

Quindi la possibilità di cadere in contraddizione, affi-
dando questo mio lavoro alle pagine di un volume stampato 
su carta, non sussiste affatto.
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Quello che ti appresti a vivere, a partire dal primo capi-
tolo, è invece un vero e proprio viaggio dantesco nel mondo 
della “materia prima” di questa nuova era per le imprese 
italiane: la digitalizzazione documentale. 

E il protagonista non sono io; sei TU.
Tu, che stai cercando un faro luminoso nella selva oscu-

ra di obblighi e normative, di cui hai probabilmente sentito 
parlare in questi mesi. Tu, che vivi con ansia crescente l’av-
vicinarsi di alcune scadenze, come quella della fatturazione 
elettronica tra aziende nel Gennaio 2019.

Questo libro è per te.
In questo viaggio io sarò solo il tuo fedele accompagnato-

re; impersonificherò, al tempo stesso, Dante e Virgilio. Sarò 
la tua guida, il tuo protettore, la tua voce narrante e il tuo 
scudiero. Entrerai con me nel mondo digitale dalle viscere.

Affronterai le arpìe della Disinformazione; tenteranno 
di farti credere che i documenti digitali non hanno valore 
e faranno di tutto per indurti a pensare che - alla fine - sia 
meglio stampare tutto e continuare a fare i faldoni.

Combatterai contro le Furie Banalizzatrici; saranno di-
sposte a tutto pur di farti pensare che, per assecondare le 
nuove normative su fatturazione e privacy, basta comprare 
un software su internet.

Avrai costantemente alle spalle la Lupa degli inferi che - 
silenziosa e felpata - terrà le sue fauci sempre vicine ai tuoi 
talloni, nascondendosi nella tua ombra, pronta a morderti 
per farti rallentare, quando inizierai - con me vicino - la tua 
salita verso la conoscenza digitale.
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Fino a scoprire - e vedere con i tuoi occhi - la bianca luce 
della digitalizzazione documentale. La mia Beatrice perso-
nale, la musa che ha ispirato tanti anni di lavoro ed espe-
rienze vissute accanto a centinaia di aziende italiane.

A quel punto sarai pronto. E saprai che questa faccenda 
del digitale non ha nulla - ma proprio nulla - a che vedere 
con l’idea di eliminare la carta per salvare gli alberi (per 
quanto sia nobile farlo).

Un viaggio così avventuroso doveva per forza essere rac-
contato attraverso un buon libro di carta, pesante e profuma-
to. Per raggiungere, toccare e stimolare più sensi che potevo.

Un libro che ti rivelerà l’essenza del mio motto: “digi-
talizzare processi è più importante che digitalizzare docu-
menti”.

Lo farò seguendo il principio che ormai, da anni, porto 
al tavolo delle aziende che mi contattano; nessuna opinione 
personale, nessuna ipotesi, nessun “secondo me”.

Da una parte, racconterò solamente cosa ho imparato 
attraverso il lavoro svolto al fianco di tante realtà così diver-
se, sviluppando insieme a loro tanti casi di successo.

Dall’altra, ti mostrerò quali sono le normative e le linee 
guida da seguire per replicarli anche nella tua realtà azien-
dale, a prescindere dal settore in cui opera e dal fatto che si 
tratti di un ente pubblico o privato.

Ma prima che il viaggio inizi, permettimi giusto un se-
condo per abbracciare e ringraziare chi - in questi mesi di 
scrittura e in questi anni di lavoro - mi ha aiutato e soste-
nuto sempre.
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Iniziando da mia Moglie Pina. Senza di lei, la mia vita 
da imprenditore non esisterebbe. Come scoprirai nel primo 
capitolo di questo Libro, è per merito suo se oggi ho creato 
un’azienda che è diventata nel tempo un Brand per la Digi-
talizzazione e la Dematerializzazione. Ed è grazie a lei che 
ho scoperto la mia vera passione per questo lavoro.

E poi ci sono tutti gli amici e i collaboratori di Savino 
Solution.

Questo Libro infatti non è solo mio. C’è il contributo dei 
miei fidati collaboratori. Quelli che sono a stretto contatto 
con le mie idee rivoluzionarie digitali e che hanno condivi-
so con me anche alcuni pezzi di Capitoli. Parlo della super 
Avvocatessa Digitale Rossella Ragosta, del superlativo amico 
di tante avventure digitali Nicola Panzalis, del fidato e com-
petente Alfonso Pisani, dell’amico e mentore Claudio Poz-
zi, dell’amico di una vita digitale insieme Claudio Crociati e 
dell’amico e nuovo collaboratore Avvocato Pietro Montella.

Ringrazio ovviamente anche tutti i ragazzi dello svilup-
po di Savino Solution, perché senza di loro non potrei aver 
inventato e brevettato le soluzioni software che abbiamo re-
alizzato in questi anni.

E un grazie particolare al fidatissimo e compagno di sem-
pre (lavorativamente parando eh) Andrea Lauro, colonna 
portante di tutto quello che faccio come imprenditore.

Bene, il viaggio comincia.
Si abbassano le luci, lentamente il brusio della sala si dis-

solve fino a zittirsi, il maxi schermo si illumina e l’avventu-
ra ha inizio.
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Nella prima inquadratura, si vede una selva oscura ba-
gnata da una pioggia scrosciante, fatta di normative incom-
prensibili e da una sfilza di trappole, che rappresentano sca-
denze e adempimenti sempre più vicini.

Ed ecco che compari tu, al centro della scena. 
Afferra stretto il mio braccio e vai alla prossima pagina.
Partiamo. Andrà tutto bene :-)

Che il Digitale sia con te!





Capitolo 1
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Il dematerializzatore: 
la storia di un grande 
supereroe digitale?

Se i supereroi esistessero solo nei fumetti, nei cartoni ani-
mati, nei film, allora non crederei in me e in quello che faccio.

Non voglio sicuramente definirmi “il giustiziere” o il ca-
valiere oscuro”, ma se l’uomo pipistrello è diventato uno delle 
icone più importanti nei fumetti supereroici, non credo come 
io non possa diventare il super eroe della Digitalizzazione.

E sì! Mi definisco il Supereroe dei nostri tempi, un su-
pereroe per mia Moglie, per mia Figlia, per il mio Team ma 
anche e soprattutto per i miei Clienti.

Non mi sto Autocelebrando attenzione. 
Solo che Tutti noi siamo dei Super Eroi, ma spesso non 

ce ne rendiamo conto. Tutti noi abbiamo una storia partico-
lare da raccontare, come quella che leggerai su di me dopo. 

Sono stato un Supereroe perchè ho il grande super po-
tere di Digitalizzare e Dematerializzare Processi e Docu-
menti. Oggi sono uno trai i massimi esperti nel settore della 
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digitalizzazione a norma dei processi documentali ma per 
raggiungere questo, ho dovuto sudare. Lavorare. Essere co-
raggioso. Rischiare. Provare. Sbagliare. 

Ma ora è arrivato il momento di raccontarti davvero 
come è nata Savino Solution Srl e perchè la mia storia è par-
ticolare come sicuramente sarà anche la tua. 

La mia è una storia unica.
Sono sicuro che dopo che leggerai questa storia alla fine 

penserai a come diavolo sia possibile che un ragazzo che 
era seduto tranquillamente in un posto di tutto rispetto in 
IBM, un giorno impazzisce, si licenzia da IBM e decide di 
fondare nel 2009 la Savino Solution di Nicola Savino, di-
ventata poi una Srl dopo poco tempo cambiando nome in 
Savino Solution Srl.

Ero un giovane ragazzo campano che aveva intrapreso 
una fulminante carriera manageriale, in una delle multina-
zionali più grandi al mondo, quando – improvvisamente – 

tutte le mie certezze crollarono come un castello di carta
 Ho terminato il mio tirocinio universitario nel 2007 e 

ho immediatamente trovato un posto di lavoro in IBM.
Vengo dalla Campania ed è inutile dire che non va sem-

pre così.
Ciò che mi aveva permesso di trovare immediatamente 

lavoro è stato un colpo di testa avvenuto proprio durante un 
esame alla Federico II di Napoli.

Pur essendomi mosso in abbondante anticipo, quel gior-
no rischiai di arrivare in ritardo all’esame per colpa del traf-
fico che aveva letteralmente fatto impazzire la città.
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Una giornata piovosissima, che mi costrinse ad arriva-
re in Università completamente fradicio dopo avere corso a 
piedi l’ultimo chilometro; ero praticamente impresentabile, 
congelato e furioso.

Fortunatamente le cose in facoltà stavano procedendo a 
rilento, perchè le sessioni dovevano essere svolte al quarto 
piano dove c’era il software del calcolatore.

Quel giorno a sostenere gli esami eravamo tantissimi, 
ma le postazioni con il software del calcolatore erano una 
decina; così tutta la sessione subì dei ritardi incredibili.

Dopo l’esame, c’era chi doveva tornare a casa lontano da 
Napoli, chi doveva andare a guadagnare due soldi al lavoro 
part time che si era faticosamente trovato per pagare gli studi.

Tutti erano infuriati, ma del resto quello specifico esame 
al calcolatore poteva essere svolto solo lì, al quarto piano, 
dove c’erano installati i software.

E mi chiedevo: “ma con tutte le possibilità che abbia-
mo oggi, con il web, con il cloud, una facoltà di ingegneria 
come fa ad avere questo problema? Se ci fosse un software 
in cloud si potrebbero fare gli esami su molte più postazioni 
contemporaneamente”.

Nonostante lo scetticismo dei professori e dei miei com-
pagni, contattai IBM – che aveva sviluppato il software del 
calcolatore – e anche loro mi confermarono che non c’era 
nulla da fare.

Trenta giorni dopo, installavo in Università la prima 
versione del software in Cloud che avevo sviluppato e che 
ancora oggi viene usato alla Federico II.
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Contemporaneamente, grazie a questo mio progetto, ve-
nivo assunto in IBM.

Eccomi qui, due anni dopo – con il mio “posto fisso” e il 
futuro assicurato – mentre un malessere oscuro mi stringe 
la gola e mi soffoca, rischiando di farmi letteralmente spro-
fondare nella depressione più profonda

In poco tempo mi ero preso tutto, in barba ai luoghi co-
muni; alla crisi, alla disoccupazione giovanile, ai problemi 
del mezzogiorno.

Potevo progettare un futuro, potevo chiedere un mutuo, 
potevo sposarmi e costruire una famiglia. Ma qualcosa in 
me non andava e non capivo cosa fosse.

Quando uscivo dal lavoro, ero distrutto ma non era una 
stanchezza “normale”.

Arrivavo a casa e non avevo più nemmeno la forza di 
alzare le braccia, come se avessi passato la mia giornata a 
sollevare da terra interi palazzi.

C’è voluto molto tempo per capire che cosa ci fosse in 
me che non andava.

Il fatto di aver conquistato un impiego, mentre molti 
miei coetanei non ci riuscivano, mi aveva completamente 
assorbito la mente, facendomi credere di essere un privile-
giato e violentando letteralmente una parte di me, che forse 
ancora non conoscevo.

Ben presto, questo enorme peso che mi portavo dentro 
cominciò a crearmi problemi anche al lavoro, dove lo sforzo 
che dovevo compiere per non far vedere a nessuno quanto 
stessi male mi sfiniva ancora di più.
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E mi resi conto che, nonostante fossi ancora agli inizi 
della carriera, tutto ciò che mi ero guadagnato così preco-
cemente mi stava già sfuggendo dalle dita, come un sogno 
stupendo che svanisce al suono della sveglia.

Esattamente così.
Questo stato di cose mi faceva, oltretutto, sentire enormi 

sensi di colpa perchè avevo la sensazione di non poter dare il 
massimo.

In ufficio, mi occupavo di processi documentali; una 
materia per la quale avevo studiato tantissimo, arrivando 
a conoscere l’intero quadro normativo italiano, tra cui una 
delibera scritta nel 2004 dal Centro Nazionale Informati-
co per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) proprio sulla 
trasformazione dei documenti e atti cartacei in dati infor-
matici, conosciuta anche come “dematerializzazione”.

Ricordo che applicammo i frutti dei miei studi tecno-
logici e normativi per due grandi clienti, per i quali rea-
lizzammo due software documentali e che diedero risultati 
incredibili, perchè aiutarono l’azienda a riorganizzare interi 
reparti, rinnovando praticamente tutti i processi organizza-
tivi e cambiando realmente la vita a tutti i dipendenti.

Viene chiamato “sesso debole”, ma a volte una donna 
può salvarti la vita. Ecco come la mia futura moglie mi 
aiutò ad uscire dal periodo più nero della mia carriera.

Fu la mia dolce metà, una sera, a fare luce sul mio males-
sere e a cambiarmi la vita con una frase detta a cena:

“Nicola, sono troppo preoccupata per te. Non ti vedo 
più sorridere da quando sei tornato a casa dopo aver chiuso 
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quel progetto per quell’azienda di Avellino. È l’ultima volta 
che ti ho visto sereno, saranno passati tre mesi ormai.”

Non c’è niente da fare, le donne avranno tanti difetti 
(come gli uomini, del resto) ma su certe cose non sbagliano 
un colpo.

Quella riflessione mi sbloccò e fu come se un enorme 
puzzle da milioni di pezzi andasse a comporsi davanti ai 
miei occhi, in meno di un secondo.

Le mie conoscenze sui processi documentali, gli studi 
notturni delle normative, le prime esperienze al servizio di 
altre aziende italiane che avevo seguito passando giornate 
intere nei loro uffici, per migliorarne il lavoro.

Vedere le espressioni dei dipendenti e dei dirigenti quan-
do andavo via a lavoro finito e con gratitudine sincera mi 
stringevano le mani, mi regalavano specialità del posto, ad-
dirittura mi abbracciavano come un caro amico.

Mi ero innamorato di quello!
Quello era ciò che mi faceva stare bene, e che costituiva 

solo una minima parte della mia attività quotidiana!
Andai al lavoro il giorno dopo, cercando di convincere 

le persone che lavoravano a contatto con me che se mi fossi 
concentrato solo su questo tipo di servizi, avrei potuto pro-
durre ottimi risultati e costruire un reparto specializzato in 
documentali per i clienti.

Ma, con mia enorme delusione, mi risposero fredda-
mente:

“Nicola, questa è una multinazionale non è casa nostra. 
Non decidiamo noi. E tu stai facendo un ottimo lavoro, però 
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non possiamo decidere da soli di creare un intero reparto 
dell’azienda solo per i documentali. Quando i clienti ce lo chie-
dono lo fai, altrimenti fai le altre cose che ti vengono chieste.”

Quella fu l’ultima volta che abbassai la testa davanti a 
qualcuno che mi imponeva di convivere con frustrazioni 
incontenibili e mi impediva di realizzare me stesso.

Aiutando le aziende italiane ad approfittare a piene mani 
di ciò che le mie competenze, le tecnologie e le normative 
permettevano di fare per organizzarsi meglio, produrre di 
più e dedicarsi maggiormente ai propri clienti.

Così, tra lo stupore generale di amici e parenti, nel Gen-
naio 2009 diventavo imprenditore

lasciando tutte le mie certezze lavorative prima che fos-
sero loro a spegnermi

Quel giorno persino la sportellista della camera di com-
mercio era sorpresa.

La crisi infuriava, chiudevano più di 1.300 attività alla 
settimana e io cosa facevo?

Mi licenziavo da un’azienda e aprivo una società.
Così è nata la Savino Solution e così sono diventato 

esperto di digitalizzazione e conservazione a norma.
Ero finalmente libero di mettere tutto me stesso nella 

divulgazione di informazioni sulla digitalizzazione, su cosa 
stava per accadere nel nostro paese e su come una figura 
come la mia potesse realmente supportare le imprese italia-
ne a lavorare meglio.

Con una totale consapevolezza sulle materie legate agli 
obblighi di legge sulla gestione degli atti aziendali, sui rischi 
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legati ai maggiori errori che tipicamente vengono commessi 
in questi ambiti e come evitarli, generando un contesto la-
vorativo estremamente più produttivo.

Ho scritto libri sull’argomento, ho fatto da relatore a 
convegni e sono diventato punto di riferimento per tan-
tissime redazioni e portali, per diffondere più velocemente 
che potevo maggiori sensibilità e cultura su questi temi.E 
da quel fatidico giorno mi sono occupato solo e soltanto di 
quello che oggi è diventata una vera passione.

“Dovevo mettermi in gioco”

Il digitale è diventato qualcosa che mi scorre nelle vene, 
che mi rende digitale inside e che condivido con te e con il 
mondo intero.

Il mio successo si chiama Savino Solution che nel tempo 
è cresciuta passando in poco tempo da una ditta individuale 
a Srl e in pochi anni un vero e proprio Brand per il Digitale 
a Norma.

Oggi sono quello che sono, esperto e riconosciuto, ma in 
primis sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono sicuro 
che anche tu oggi apprezzi il mio lavoro, che non finirò mai 
di approfondire, studiare, analizzare e divulgare in modo cor-
retto con tutta la passione che dimostro. E se il tuo lavoro è 
anche la tua passione, allora se un uomo fortunato come me!

Sono diventanto nel tempo un digital document and 
information manager, Digital Preservation Officer , consu-
lente esperto e specializzato per la conservazione sostituti-
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va e fatturazione elettronica. Laureato in Ingegneria Infor-
matica presso l’Università di Napoli Federico II, mi sono 
appunto specializzato nel tempo nelle tematiche dell’archi-
viazione e conservazione dei documenti informatici, firma 
digitale, information technology law, ict law, management 
dei sistemi informativi e gestione elettronica documenta-
le(GED). Musicista , scrittore e autore di diversi Libri sulle 
Firme Digitali, sulla PEC, sulla conservazione e fatturazio-
ne elettronica, sulla cartella clinica elettronica, oggi sono il 
CEO e Presidente della Savino Solution Srl, azienda di con-
sulenza direzionale e System Solution Integrator in mate-
ria di conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica e 
gestione elettronica documentale, oggi diventata di fatto un 
Brand riconosciuto per la Digitalizzazione A Norma.

Perchè ho creato un’azienda ? Semplice.

Perchè i tuttologi non esistono anzi diffida da chi vuole 
esserlo. Ho voluto creare un’azienda perchè queste tema-
tiche non possono essere fornite da un solo consulente. E 
quindi ho creato un gruppo di persone competenti che mi 
aiutano a gestire i nostri clienti digitalizzati, in tutti gli am-
biti : fiscale, giuridico, tecnico, normativo. Etc…

Come digital document and information manager e Di-
gital Preservation Officer, sono responsabile della gestione, 
conservazione e formazione delle informazioni digitali e 
non di diverse aziende e pubbliche amministrazioni, oltre 
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ad avere una conoscenza specifica nel settore della gestione 
elettronica documentale.

Il Mio Motto è : “È più importante dematerializzare un 
processo che un documento”.

Cosa significa? Che quando si pensa alla Dematerializ-
zazione, non si deve pensare solo al Buttare via la Carta, ma 
a Digitalizzare i Processi e quindi non solo stupidamente 
documenti. In questo modo si riescono a gestire nativamen-
te in digitale anche le informazioni e i record dei sistemi 
informativi compliance con le normative e le best practices.

O peggio ancora partire dal software e dalle tecnologie, 
che è un procedimento assolutamente scorretto, perchè ap-
punto non tiene conto della digitalizzazione dei processi ma 
stupidamente dei documenti.

Grazie a questo approccio ho creato il primo ed unico 
metodo in Italia che si chiama Metodo Savino®, che permet-
te la Digitalizzazione dei processi documentali aziendali at-
traverso 7 regole ben precise. 

Del Metodo te ne parlerò più avanti nel corso di questo libro. 
Sono apprezzato per il mio modo semplice e pratico di 

spiegare le norme, gli standard e le regole tecniche. 
Ho creato il primo ed unico Podcast sulle tematiche del-

la digitalizzazione a norma che puoi trovare su Itunes con il 
nome : DigitalizzatiANorma. 

Inoltre scrivo articoli inerenti le tematiche di fatturazio-
ne elettronica, records management, conservazione sostitu-
tiva e gestione documentale elettronica, su diversi portali 
internet e riviste elettroniche e cartacee.
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Relatore e Docente come esperto presso numerosi semi-
nari e convegni organizzati da Enti, Albi ed Aziende, oggi 
faccio questo lavoro con ancora più passione, perché sono 
fermamente convinto che portare il Digitale nelle aziende, 
sia qualcosa di assolutamente necessario per la sopravvi-
venza delle stesse. 

A questo punto puoi capire perché ci tengo moltissimo 
che tutti gli imprenditori, aziende, Enti Pubblici e software 
house siano informate correttamente su come approcciare 
in modo corretto la Digitalizzazione a Norma. 

 



Voglio assolutamente ripagare la fiducia
che mi hai dato comprando il Libro.

Per questo motivo vai subito su 

www.passaportodigitale.com/libro

e scopri l’offerta dedicata a te che hai in mano
l’unico tomo sulla Digitalizzazione

aNorma dei Processi Aziendali.
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analisi dello scenario digitale italiano, quello della Cartella 
Clinica Elettronica è sempre stato uno degli argomenti di 
studio al quale mi sono dedicato di più. 

Perchè, se ci pensi, è un ambito di applicazione perfetto 
per tutte quelle metodologie che divulgo e di cui parlo in 
questo libro. 

 A partire dalla mia regola primaria, il Bosone di Higgs 
di tutto il mio lavoro: «Digitalizzare processi è più impor-
tante che digitalizzare un documento». 

Ci sono tutti gli ingredienti migliori in assoluto, come 

La digitalizzazione 
a norma in sanità: 

dalla cartella clinica 
informatizzata alla cartella 

clinica elettronica

Capitolo 6
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quando vuoi cucinare una bella teglia di lasagne e hai a di-
sposizione una fantastica sfoglia fatta in casa, con prodotti 
di primissima qualità per fare un ripieno e un condimento 
da leccarsi i baffi. 

Ecco, quando tratto l’argomento della Cartella Clinica 
Elettronica l’effetto è un pò quello. Da Digitalizzatore quale 
sono, mi viene proprio da leccarmi i baffi. 

C’è tutto quello che serve.  

Abbiamo dei processi cartacei sedimentati, figli di un re-
taggio culturale e storico direi secolare - nel senso che, per 
quanto concerne la compilazione del dato clinico, un ospe-
dale del 2018 che lavora in cartaceo non è poi così diverso 
da un ospedale di inizio ‘900. 

Abbiamo una platea di stakeholders molto vasta, che va 
dalla direzione generale di un ospedale fino al magazzino 
farmaci. Passando per Direzione Sanitaria, Primari, medici, 
caposale, infermieri e - in parte - anche dagli amministra-
tivi. 

Abbiamo archivi cartacei che contengono dati sensibilis-
simi, con l’aggravante rappresentata da una legge che - per 
diversi motivi, anche di buon senso a dire il vero - impone 
una conservazione dei documenti senza limiti di tempo. 

“Per sempre”, quindi. 
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Abbiamo un numero crescente di soggetti - istituzionali 
e privati, tra cui addirittura organizzazioni mondiali, come 
l’organizzazione mondiale della sanità - interessati ad otte-
nere l’output finale per le più disparate finalità: 

- Controllo della spesa. 
- Centralizzazione e raccolta della storia sanitaria dei 

cittadini. 
Creazione di banche dati in grado di incrociare infor-

mazioni su patologie e terapie raccolte in tutto il mondo. 

- Per ultimo - ma non certamente meno importante - la 
possibilità di ricostruire la storia del dato; chi l’ha compila-
to, chi ha prescritto determinati farmaci, chi li ha sommi-
nistrati; insomma, rielaborare l’intero processo anche sul 
piano legale. 

Solo per citare gli elementi più importanti che mi vengo-
no in mente per primi. 

È incredibile pensare a quante diverse categorie di infor-
mazioni puoi estrarre oggi da una singola Cartella Clinica. 

Puoi capire quanto sia ormai diventato importante ri-
uscire ad organizzare i processi, in modo da segmentare 
correttamente queste infinite tipologie di dati. E quanto sia 
importante conservarli, sia in forma aggregata che non. 
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Già adesso - goliardicamente ma non troppo - potrem-
mo dire del dato clinico ciò che usiamo dire....per il maiale.  

“Non si butta via niente”. 

Sì, mi rendo conto che non sia esattamente una metafora 
molto “accademica”; eppure è centrata. 

Ma per “non buttare via niente” occorre necessariamen-
te poter disassemblare a valle tutto il flusso all’occorrenza. 

Dividere le informazioni puramente cliniche del Dossier 
Sanitario da quelle amministrative e dai log - ad esempio - 
per ricostruire tutte le evoluzioni del processo; capire quali 
sono le persone che ne hanno preso parte, in quale momen-
to, con quale funzione, per fare cosa. 

Sono ricostruzioni che da cento, e forse più, anni rielaboria-
mo partendo dai fascicoli cartacei; spesso incompleti, spesso cor-
rotti da anni di conservazione che possono averne deteriorato la 
carta e la qualità dello scritto, spesso visibilmente corretti ex-post 
senza poter stabilire scientificamente motivo e momento della 
correzione, se non coinvolgendo organi di polizia scientifica. 

Cosa non sempre possibile. 

Questa è solo una microscopica parte di tutto l’universo 
che ruota attorno alla Cartella Clinica e alla sua evoluzione 
in chiave digitale. 
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In realtà potrei srotolare in queste pagine tappeti lunghi 
chilometri e chilometri - pagine su pagine - di ragioni per le 
quali, oggi, un documento del genere dovrebbe essere stan-
dardizzato in un processo digitale, come già sta avvenendo 
da anni in molti paesi del mondo. 

Capisci, allora, perchè potenzialmente la Cartella Clini-
ca Elettronica può essere -  per il Digitalizzatore - come la 
savana per il leone. 

È il suo habitat, è il suo regno, è l’ecosistema nel quale la 
digitalizzazione trova ossigeno puro. 

Ma a che punto siamo, in Italia, in termini di diffusione 
della Cartella Clinica Elettronica? 

Mentre scrivo questo libro, non esiste una pluralità di 
fonti da cui attingere per stilare un resoconto sintetico della 
situazione. 

Un istogramma, una media, un piccolo report di poche 
righe per capire a che punto siamo. 

Per quanto questo strumento risulti essere da anni una 
delle più presenti voci di investimento nei budget annuali 
delle strutture di cura, sono ancora pochissime quelle che 
hanno realmente investito sull’innovazione dei processi in 
ambito clinico. 
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Per pura curiosità, ho provato a fare un’indagine con-
dotta dal mio team su questo argomento negli ultimi 6 mesi. 

Abbiamo intervistato un campione di strutture, rica-
vandone dei dati a dir poco sconfortanti. 

La percentuale di strutture che hanno raggiunto un li-
vello almeno sufficiente di trasformazione dei processi cli-
nici non raggiunge il 20%. 

Una percentuale che poteva essere ben peggiore, se non 
fosse stato per qualche clinica privata. 

Il 68% del campione, invece, lavorando in cartaceo ha 
evidenziato clamorose lacune nelle modalità di archiviazio-
ne e conservazione, esponendosi a rischi catastrofici come 
la contestazione di reati penali e cause civili che possono 
arrivare a costare centinaia di migliaia di euro. 

Oltre il 90% di queste, non ha nessun sistema di control-
lo degli archivi. Per cui (e spero che tu non stia mangiando 
proprio in questo momento) nessuno sa - ad esempio - se 
parti del magazzino siano state attaccate dai topi, o siano 
state danneggiate da piccole (ma fatali) infiltrazioni di ac-
qua o semplice umidità. 

Il 90% di loro, scoprirà se ci sono cartelle non più integre 
quando qualche ente di controllo o giudiziario ne richie-
derà la visione inaspettatamente. Per i più disparati motivi. 
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Eppure le prime installazioni di cartelle cliniche elettro-
niche in Italia risalgono al 2006; stiamo parlando di dodici 
anni. 

È un contesto che dovrebbe essere ormai sufficiente-
mente maturo da giustificare pienamente l’adozione di 
strumenti informatici per dematerializzare i processi, am-
piamente in grado di ripagare il valore dell’investimento, 
anche solo in considerazione dei rischi che i centri di cura 
corrono oggi in Italia continuando a lavorare sul cartaceo. 

Ma allora perchè il digitale fatica a diffondersi in questo 
ambito? Cosa frena il processo di innovazione? È un proble-
ma culturale? Mancanza di fondi? 

Come si spiega che il management di una struttura ospe-
daliera preferisca correre il rischio di rimanere coinvolto in 
un processo penale, piuttosto che intraprendere un percor-
so di dematerializzazione? 

Non basterebbe ampiamente questa motivazione per 
imbarcarsi di corsa sulla prima imbarcazione in partenza 
verso il mondo della migrazione digitale? Fosse anche una 
zattera senza remi su cui navigare remando con le mani? 

Se ci pensi un attimo, sembra non avere alcun senso tut-
to questo. 
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Cosa sta ostacolando la diffusione degli strumenti 
per la digitalizzazione della cartella clinica?

Tuttavia, seguendo in questi anni la questione da vicino, 
ho sviluppato una serie di convinzioni che sento ormai di 
poter condividere. 

Ci sono diverse cause e diversi responsabili - più o 
meno inconsapevoli, ovviamente - che hanno bloccato 
l’innovazione e non tutte sono direttamente correlate con 
elementi quali la crisi, la paura dell’ignoto, l’elevata atti-
tudine al “conservazionismo” che troneggia da sempre in 
Italia - ed, in particolare, da quando al TG abbiamo visto 
i dipendenti di Lehman Brothers uscire dagli uffici con gli 
scatoloni degli effetti personali sottobraccio. 

La situazione va analizzata da tre punti di vista; quello 
dell’ospedale pubblico, quello dell’ospedale privato e quello 
di entrambi. 

Partiamo dall’ultimo. 

Le direzioni delle strutture pubbliche e private, non 
sono state sufficientemente stimolate dai portatori di in-
novazione.  

Spiego meglio. 



Il dematerializzatore      287

Dei primi casi di studio italiani interessanti, tratti da pro-
getti di Cartella Clinica Elettronica - cito, ad esempio, quelli 
dell’ex Azienda Ospedaliera di Vimercate e dell’ ISMET di 
Palermo - si è capito ben poco, dal punto di vista dei bene-
fici raggiunti, della mappatura dei parametri essenziali per 
definire punti di break heaven e ritorno dell’investimento. 

Sì, era chiarissimo a tutti il livello di efficienza raggiun-
to col miglioramento dei processi, con gli automatismi per 
il controllo dell’appropriatezza e dalla completezza del dato, 
con la gestione intelligente degli alert, con la conservazione di 
dati informatici in luogo dei fogli di carta, facili da smarrire. 

Ma - a partire dal 2013, quando ho iniziato il mio per-
corso professionale e imprenditoriale - ricordo tantissime 
scene di questo tipo: 

Tavola rotonda con la software house, supportata da me in 
veste di esperto della conservazione a norma, la direzione ge-
nerale dell’ospedale e il responsabile dei sistemi informativi. 

La software house spiega:  

“Con la cartella clinica elettronica, avrete i dati del pa-
ziente ovunque. Potrete rendere l’organizzazione più effi-
ciente e risparmiare migliaia di euro attraverso la semplifi-
cazione dei processi”. 
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Il potenziale cliente: 

“Mi faccia capire meglio. In che modo risparmio sempli-
ficando i processi?” 

Risposta della software house: 

“Beh, cominciamo col dire che - non avendo più fogli 
di carta da portare avanti e indietro - avreste la possibilità 
di dedicare una parte del personale infermieristico ad altre 
mansioni, strategicamente più produttive”. 

Il potenziale cliente è tassativo: 

“Ma cara software house, che diamine sta dicendo? Po-
tremo anche dematerializzare i processi, ma gli stipendi....
quelli mica si dematerializzano. Non siamo mica un’indu-
stria che licenzia o manda la gente in cassa integrazione! 

E per quanto riguarda il riassegnare il personale ad altre 
attività, ha presente cosa succede quando dico a un dipen-
dente che, da domani, dovrà sedersi due scrivanie più avanti 
e cambiare mansione? 

Ha idea delle resistenze? Le discussioni con i sindacati? 

Non mi ha convinto”. 
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Questo tipo di obiezione, metteva in crisi il dibattito an-
che perchè - effettivamente - analizzando i casi di studio 
sopra citati, era difficile oggettivamente trarre risposte tan-
gibili, su basi statistiche, delle economie ricavate dall’ado-
zione di uno strumento informatico in luogo dei processi 
analogici pre esistenti. 

La percezione comune convergeva sull’idea (per lo più 
incoffessabile) che quel tipo di progetti fossero dei bellissi-
mi esempi di informatica applicata al mondo ospedaliero. E 
che fossero solo quello. 

Una sorta di esercizio di stile, una miglioria, un abbel-
limento superfluo ottenuto da qualche direzione fortunata, 
perchè coperta finanziariamente per una serie di congiun-
zioni favorevoli e irripetibili. Tipo, il fatto che a Vimercate 
abbiano realizzato una cartella clinica totalmente demate-
rializzata sfruttando l’opportunità derivante dalla costru-
zione di un nuovo ospedale, sul quale si è investito tantis-
simo. Quindi libera di “giocare” con l’innovazione, così da 
attirare la luce dei riflettori, con titoli sul giornale e intervi-
ste al TG. 

Questo è ciò che, nell’ immaginario collettivo del setto-
re, è passato sotto traccia come messaggio.

E ti assicuro che questa scena l’ho vista andare in onda 
tante di quelle volte da perdere il conto. 
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Quindi, ostacolo numero 1 per la diffusione della 
cartella clinica elettronica: scarso valore percepito dal-
le strutture pubbliche e private, scarsi elementi offerti dalle 
software house del settore. 

Proseguiamo. 

Dal punto di vista delle sole strutture ospedaliere pub-
bliche, il problema ha più sfaccettature. 

Partiamo dai processi di acquisto. 

I processi decisionali sono del tutto saltati a partire dal 
2011, con l’avvento delle piattaforme di centralizzazione de-
gli acquisti nazionali e regionali. 

È stata così tolta alle direzioni generali ogni autonomia 
nella definizione dei propri programmi di investimento, a 
favore di procedure dettate dagli organi regionali, che nel 
nostro paese rappresentano - di fatto - i gestori della Sanità 
Pubblica per conto del Ministero. 

Sia chiaro, non mi occupo di governance e di politica ma 
è sufficiente il buon senso per capire che dei sistemi centrali 
per la gestione degli appalti sono necessari. 

Quindi, per quanto non spetti a me giudicare, non ho 
nulla in contrario - se non altro come contribuente - rispet-
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to all’avvento di Consip e delle altre centrali nate sul terri-
torio italiano. 

Il problema è che la situazione inizia a sfuggire di mano 
quando, circa due anni fa, le centrali regionali decidono di 
prendere in mano il tema dell’innovazione, arrogandosi l’e-
sclusiva di stabilire come e quando investire, promettendo 
la pubblicazione di grandi gare aggregate. 

Significa, per intenderci, che secondo questa politica ogni 
centrale d’acquisto regionale dovrebbe pubblicare - ad esem-
pio - una gara per acquistare un’unica cartella clinica elettro-
nica da installare su tutti gli ospedali sotto al suo controllo. 

Personalmente è una strategia che non condivido e che, 
al contrario, trovo pericolosissima. 

Perchè la digitalizzazione di un processo, per essere effi-
cace, non è qualcosa che puoi standardizzare. 

Non puoi pretendere di prendere una Cartella Clinica 
Elettronica e fare copia/incolla su sei o sette aziende ospe-
daliere e non puoi nemmeno pensare che un’unica ditta - 
grande o piccola che sia - possa riuscire efficacemente a se-
guire così tante strutture.  

Anche perchè i processi sono come organismi mutevoli, 
cambiano in continuazione in base a un numero elevatis-
simo di fattori, a volte interni e a volte esterni (come nel 
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caso di leggi e normative). Chi li governa, deve adattare 
continuamente i propri strumenti di digitalizzazione per-
chè restino sempre efficacemente aderenti ai cambiamenti 
fisiologici. 

Il processo è come una creatura che ha sempre bisogno 
di un buon sarto a portata di mano, in grado di capire quali 
abiti devono essere fatti o rifatti su misura e quali indumen-
ti è meglio che restino standard. 

Quando va rifatto un orlo e quando è meglio cambiare 
pantaloni.

È un percorso che necessita di ampi momenti di analisi 
critica, revisioni, proposte, valutazioni, controproposte.  

Puoi immaginarti come una singola azienda possa af-
frontare un sentiero simile su tutti gli ospedali di un’intera 
regione?  

E se la stessa azienda dovesse aggiudicarsi due o tre ban-
di regionali a stretto giro? 

A dire la verità, questi miei stessi dubbi sono condivisi 
anche dalle figure che gravitano nelle orbite istituzionali e 
sono tra i principali motivi per cui questa strada incontra 
un alto grado di resistenza. 



Il dematerializzatore      293

Personalmente, quindi, sono evidentemente molto scet-
tico rispetto a questa politica che sta prendendo vigore in 
Italia. 

Ma, del resto, non esiste una controprova dal momento 
che queste tanto sbandierate gare sono attese ormai da anni 
e - salvo qualche caso sporadico - non sono mai uscite, bloc-
cando ogni iniziativa, investimento e progresso spedendo 
in questo modo i nostri ospedali ai confini del tempo. 

Condannati a rimanere intrappolati in un’era molto più 
vicina a quella post bellica che al nuovo millennio. 

Quindi, al di là delle mie opinioni personali, i fatti di-
mostrano che negli ultimi sette anni i nostri ospedali pub-
blici sono stati condannati all’oblio e non ho francamente 
elementi per capire se - nel momento in cui le gare doves-
sero uscire - la situazione potrebbe migliorare, o persino 
peggiorare. 

Riassumendo:  ostacolo numero 2 per la diffusione 
della cartella clinica elettronica:  perdita di ogni potere 
decisionale e di iniziativa da parte degli ospedali pubblici 
che devono sottostare totalmente ai voleri e alle priorità del-
le centrali d’acquisto regionali e nazionali. 

Andiamo a vedere, infine, come mai la Cartella Clinica 
Elettronica non ha trovato una diffusione uniforme e solida 
sul panorama italiano delle strutture private. 



294      Il dematerializzatore

La risposta che posso darmi, e condividere in questo li-
bro, è che si tratti esclusivamente di un problema di una 
mancanza di obblighi. 

Anche qui, mi spiego.

Semplicemente, fino ad oggi non esistevano normative 
che - in modo diretto o indiretto - costringessero le case di 
cura, le cliniche e i gruppi ospedalieri privati a digitalizzare 
la produzione dei dati clinici. 

Molte strutture di mia conoscenza, pur consapevoli delle 
dispersioni di tempo ed economiche di questa scelta, fanno 
tutt’ora ricorso a cartelle cliniche completamente cartacee, 
compilando in digitale solo ed esclusivamente i dati relativi 
ai flussi di rendicontazione regionali. 

Eppure non esiste proprietà, Direttore Sanitario, Di-
rettore dei Sistemi Informativi che non sia consapevole di 
come una Cartella Clinica Elettronica, al di là della scarsa 
“concretezza” che possono avere le promesse di rendere più 
efficace l’impiego delle risorse aziendali, possa aiutare nel 
mettere a disposizione il dato clinico del paziente a più sog-
getti contemporaneamente, anche in diversi ambiti dell’or-
ganizzazione. 

Ostacolo numero 3 per la diffusione della cartella 
clinica elettronica è quindi la mancanza di normative che 
ne obblighino l’ implementazione e l’ utilizzo, andando a 
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sovrastare l’inerzia dettata dal timore del cambiamento, la 
diffidenza e la scarsa propensione all’innovazione appli-
cativa che fa da comune denominatore alle proprietà delle 
strutture private, ben più focalizzate - negli ultimi anni - 
sulle compravendite di strutture e sugli asset che possono 
produrre introiti immediati e tangibili (leggasi Grandi Tec-
nologie per la diagnostica, Sale Operatorie, medicina nucle-
are e poco altro).

Qualcosa, però, sta cambiando e se dovessi scommettere 
su quali tipologie di strutture potrebbero arrivare per pri-
me - in Italia - ad adottare la Cartella Clinica Elettronica 
come standard, punterei proprio sulle cliniche private. 

Perchè sono libere di passare, quando vogliono, da un 
profilo conservativo - completamente speculare rispetto ai 
modelli degli ospedali pubblici - ad un profilo strategico. 

Sono molto più libere di innovare, di scegliere i forni-
tori con cui dialogare, di dare un’ organicità alle proprie 
scelte tecnologiche e di strutturare dei piani di innovazione 
pluriennali cui dare effettivamente seguito con costanza e 
continuità. 

Sono consapevoli di quanto sarà importante, da qui a 
pochissimi anni, saper distribuire e condividere i dati clini-
ci prodotti tra più soggetti contemporaneamente. 
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Gli enti regionali che deterranno i repository dei Fasicoli 
Sanitari Elettronici, le assicurazioni - che stanno diventan-
do interlocutori sempre più centrali nella vita di una clinica 
e le altre strutture, dal momento che il paziente sarà sempre 
più indotto ad affidarsi a più centri di cura contemporanea-
mente per le diverse fasi del suo percorso di guarigione.

Gli ospedali pubblici arriveranno dopo. Penso ci vor-
ranno diversi anni ancora prima che si possa anche solo 
pensare di vedere tecnologie di digitalizzazione delle cartel-
le diventare standard negli ospedali regionali. 

La mia speranza, data la consapevolezza che ho matu-
rato da diversi anni a questa parte in merito alle reali po-
tenzialità della digitalizzazione del processo clinico, è che 
davvero le strutture private possano essere fautrici di casi 
studio in quantità sempre maggiore, e che queste possano 
essere il locomotore della digitalizzazione dei reparti ospe-
dalieri che da troppo tempo sono imprigionati all’interno 
di modelli organizzativi antichissimi, proprio a causa del 
mancato progresso di cui sono vittime. 

Come immagino la cartella clinica del futuro?

Questa è una bella domanda, sulla quale ci sarebbe vera-
mente tantissimo da dire. 

Partiamo da uno degli elementi chiave - a mio avviso - 
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