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 Si terrà nei giorni 27 e 28 Ottobre prossimi, all’Isola d’Elba, il 16° Congresso Nazionale ANSPI,  
1° Convegno ANSPI SIT CARD. 
 
 Il nostro evento di quest’anno è realizzato in collaborazione con la Società Italiana per la Salute 
Digitale@Telemedicina (SIT) e la Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto (CARD), a 
sottolineare che l’obiettivo statutario di ANSPI di lavorare per garantire l’equità nella fruizione del diritto alla 
salute nei territori insulari cosiddetti minori, si può realizzare solamente attraverso la costruzione di sinergie 
complesse fra i diversi portatori di interesse: in primis la Comunità dei Cittadini sia attraverso le Istituzioni 
che a tutti i livelli la rappresentano sia attraverso gli Associazionismi locali che fanno emergere i bisogni dei 
territori; le Strutture dei diversi Servizi Sanitari Regionali che nelle loro articolazioni strutturali organizzano in 
servizi funzionali ai contesti insulari organizzative le acquisizioni di conoscenza e le tecnologie che 
provengono dal Mondo Scientifico; il Mondo Scientifico stesso che sempre più sviluppa conoscenze e 
tecnologie di contesto più che di concetto, quindi realmente applicabili e per questo efficaci. 
 
 In questa ottica il titolo del Congresso si esprime in maniera sintetica e chiara: le RELAZIONI di cui si 
intende sviluppare il concetto sono quelle relazioni basate sulla comune consapevolezza e sulla condivisione 
degli obiettivi e del lavoro, sulla realizzazione di un’interoperabilità dei sistemi che deve stare alla base  della 
costruzione di quelle reti  di cui tanto si parla ma poco si riesce ancora a concretizzare in termini di efficacia. 
 Il nostro sistema di risposta, in generale, è oggi in grado orientarsi meglio sull’efficienza riguardo 
all’efficacia che un sistema integrato a matrice oggi ci chiede.  
Il transito da reti di sistema ad un sistema in rete dove il governo dei percorsi di risposta ai bisogni elimina le 
gerarchie di rete ne determina l’eticità va a costituire, in quest’ottica, la base per la garanzia dell’equità. 
 



 
 Da questo deriva la scelta di coinvolgere le due Società che meglio attagliano la loro mission su 
problematiche di contesti che, salvo alcune eccezioni quali l’Isola d’Elba ed altre quattro isole minori, non 
presentano strutture ospedaliere: SIT quale eccellenza scientifica sulla Sanità Digitale, CARD che assomma 
le Direzioni della Sanità Territoriale Nazionale . 
 
  Tutti i Relatori sono di elevato valore scientifico e, come sempre nei nostri eventi, abbiamo anche 
quest’anno coinvolto rappresentanti delle le massime Istituzioni Sanitarie Nazionali e Regionali, la Direzione 
Generale della ASL a cui l’Elba afferisce, la Comunità Scientifica e l’ISS, assieme a Relatori delle nostre 
realtà  che provengono da Isole delle diverse Regioni d’Italia e portano quel contributo per noi indispensabile 
alla focalizzazione degli obiettivi al cui raggiungimento lavorare assieme. 
  
 Le recenti azioni intraprese dal Ministro della Salute, con la istituzione dell’Osservatorio Nazionale per 
la Sanità delle Isole Minori - ove ANSPI è soggetto componente -  l’emanazione delle Linee Guida per la 
Telemedicina e l’avvio di una serie di progetti specifici per la sanità delle Isole Minori finanziati dalle Regioni 
delineano nuovi scenari che vedono in campo azioni e sinergie interdisciplinari nell’ambito di una strategia 
istituzionale per la prima volta specifica e definita negli obiettivi e nelle linee di realizzazione, molte delle 
quali verranno presentate nel corso del Congresso. 
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