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Allegato A 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO 

 
eHealth4all 4°edizione 2020-2021 
 
 

 

Soggetto proponente____________________________________________________________________ 

Indirizzo: 

via _________________________________________________________________________________   n. _____ 

Comune __________________CAP__________Provincia ______________________________________________ 

Telefono: ________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Sito web: ________________________________ 

Settore di specializzazione (ASL, ASST, AO, IRCCS, ICT...): 

____________________________________________________ 

 

Indicare il nome del responsabile del progetto o della persona incaricata della stesura del materiale richiesto per l'iscrizione:  

Nome______________________________________________________________ 

Qualifica __________________________________________________________Tel__________________________ 

E-mail ______________________________________ 

 

Approvazione del Rappresentante legale, se necessario: 

Nome: __________________________________    Firma: ______________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati: 4   Firma: ______________________________ 

 

Data di compilazione________________________________  

                                                                 
4 Vedi INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI PROGETTUALI E PERSONALI  nel bando e Allegato C: INFORMATIVA PRIVACY 

 

ICT

ANTONIO GENNARO CRINIERI

04/06/2020

Martina Tria
B4 SERVICE SRL

Martina Tria
MECENATE 

Martina Tria
76/36

Martina Tria
MILANO

Martina Tria
MILANO

Martina Tria
20138

Martina Tria
3487393099

Martina Tria
ANTONIO.CRINIERI@BEFOR.IT

Martina Tria
https://www.befor.it

Martina Tria
ANTONIO CRINIERI

Martina Tria
CEO

Martina Tria
3487393099
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ANTONIO.CRINIERI@BEFOR.IT
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Allegato B 

eHealth4all 4°edizione 2020-2021 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1 Identificazione del Progetto e del Capo Progetto 

 

1.1 Titolo progetto: HEALTH TECH CARE for Skin disease 

 

1.2 Nominativo e riferimenti del Capo Progetto: ANTONIO CRINIERI (CEO) 

3487393099 – ANTONIO.CRINIERI@BEFOR.IT 

 

1.3 Obiettivi e contenuto del Progetto: Obiettivo del progetto finanziato è realizzare 

un Proof of Concept, ossia un primo prototipo funzionante dell’App HTC, per 

verificare e validare l’efficacia della tecnologia applicata al contesto di 

riferimento, nonché per valutare l'eventuale l’interesse dei vari stakeholder in 

ambito sanitario (es. aziende farmaceutiche, aziende ospedaliere, farmacie, 

ecc), prima di passare alla realizzazione completa della piattaforma HTC. 

 

2 Pianificazione del Progetto 

 

2.1 Elenco Attività, Milestone e Deliverable 

2.1.1 Identificazione di database "certificati" di immagini relative a malattie 

dermatologiche 

2.1.2 Attività di sviluppo di una versione semplificata della Mobile APP, per 

caricare le foto e per somministrare i questionari necessari a 

circoscrivere ed identificare la malattia 

2.1.3 Attività di sviluppo e messa a punto dell'algoritmo di Intelligenza 

Artificiale e Machine Learning per il riconoscimento delle immagini e la 

comparazione con immagini simili e "certificate” 

2.1.4 Integrazione del motore di Intelligenza artificiale e ML (punto 3) 

all’interno dell’APP (punto 2) 

2.1.5 Attività di test di mercato con i vari stakeholder in ambito sanitario 

(medici, ospedali, farmacie, aziende farmaceutiche)  

 

2.2 Per ciascuna, prevedere la data di inizio e di fine (Milestone) 

Per ciascuna, descrivere il risultato tangibile dell’attività (Deliverable) 

Rappresentare il progetto complessivo con un Diagramma di GANTT. 

 

NB 1: le attività di misurazione fanno parte del progetto. 

NB 2: Il Progetto ha una data di fine, o comunque di raggiungimento di una 

milestone rilevante, vincolata dall’evento di Premiazione. 

2.3 Eventuali allegati informativi pertinenti con il soggetto proponente e con il 

Progetto. 

 

mailto:ANTONIO.CRINIERI@BEFOR.IT
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3 Misurazione dei risultati progettuali. I risultati prevedibili del progetto devono essere 

correlati a misure di performance attraverso indicatori (Key Performance Indicators - 

KPI), di cui va specificata la modalità di misurazione (oggettiva o informale che sia) e 

la fonte dei dati (flussi informativi, banche dati, raccolte ad hoc). 

 

3.1 Le performance vanno specificamente correlate ai seguenti aspetti: 

3.1.1 Indicatori di esito: effetti sui cittadini/pazienti/caregiver/stakeholder  

3.1.1.1 KPI = % di riconoscimento delle patologie da parte dell’APP 

almeno in linea con la % di riconoscimento da parte dei 

medici specialistici. Le fonti dati saranno i 2 database con 

gli esiti delle diagnosi effettuate, parallelamente e in modo 

segregato, dall’APP e dai medici specialistici sui casi 

presentati dai pazienti. 

 

3.1.2 Indicatori sui risultati economici 

3.1.2.1 KPI = % > 0 di risparmio complessivo di costi (Total Cost of 

Ownership), sia lato paziente che lato medico specialista e 

SSN, tra la gestione tramite APP e la gestione tradizionale. 

Le fonti dati saranno dei questionari che verranno sottoposti 

ai pazienti e ai medici specialistici al termine della fase di 

sperimentazione. 

 

3.1.3 Indicatori sui risultati di processo 

3.1.3.1 KPI = % > 0 di risparmio complessivo di tempo (ad es. per 

la diagnosi, per la cura, per la gestione, ecc), sia lato 

paziente che lato medico specialista e SSN, tra la gestione 

tramite APP e la gestione tradizionale. Le fonti dati saranno 

dei questionari che verranno sottoposti ai pazienti e ai 

medici specialistici al termine della fase di sperimentazione. 

 

3.1.4 Indicatori sull’innovazione di processo e di tecnologia digitale (valore 

aggiunto) 

3.1.4.1 KPI = indice di gradimento e di innovazione espresso dai 

pazienti e dai medici specialistici che verranno coinvolti 

nella fase di sperimentazione. Le fonti dati saranno dei 

questionari che verranno sottoposti ai pazienti e ai medici 

specialistici al termine della fase di sperimentazione. 

 

3.1.5 Indicatori epidemiologici 

3.1.5.1 KPI = gruppo 2 (mortalità per causa) della lista indicatori 

ISTAT Healt for All, sezioni n. 3 (tumori), n. 13 (malattie 

della pelle e del tessuto sottocutaneo), n. 15 (sintomi, segni 

e stati morbosi mal definiti); gruppo 5 (malattie croniche e 

infettive), sezioni n. 1 (malattie croniche dichiarate), n. 3 

(incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni); gruppo 8 
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(assistenza sanitaria), sezioni n. 5 (consumo dichiarato di 

farmaci), n.6 (visite mediche e accertamenti diagnostici 

dichiarati), n. 7 (soddisfazione per i servizi sanitari); gruppo 

9 (attività ospedaliera per patologia), sezioni n. 3 (tumori), n. 

12 (malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo)  

 



ECOSISTEMA HEALT TECH CARE Project Schedule
B4SERVICE SRL

Project Start Date Display Week 1

Project Lead 

WBS TASK LEAD START END DAYS % DONE
WORK 
DAYS

1 Fase di Scouting e impostazione processi  -  - 

1.1 Identificazione di database "certificati" di immagini relative a malattie dermatologiche lun 07/09/20 ven 04/06/21 271 0% 195

1.1.1 Lista potenziali fonti ufficiali di DB certificati lun 07/09/20 ven 06/11/20 61 0% 45

1.1.2 Incontri con potenziali fornitori DB certificati lun 21/09/20 ven 19/03/21 180 0% 130

1.1.3 Verifica completezza e validità dei DB lun 28/09/20 ven 26/03/21 180 0% 130

1.1.4 Deliverable - Formalizzazione accordo per l'utilizzo dei DB lun 01/03/21 ven 02/04/21 33 0% 25

1.2 Coinvolgimento stakeholders in ambito sanitario (medici, ospedali, farmacie, aziende farmaceutiche) per definire i processi di anamnesi lun 07/09/20 ven 05/03/21 180 0% 130

1.2.1 Deliverable - Documentazione dei processi di anamnesi lun 08/03/21 mar 06/04/21 30 0% 22

2 Fase di Sviluppo  -  - 

2.1 Attività di sviluppo di una versione semplificata della Mobile APP, per caricare le foto e per somministrare i questionari necessari a circoscrivere ed identificare la malattia lun 08/03/21 lun 05/07/21 120 0% 86

2.1.1 Deliverable - Rilascio Mobile APP in ambiente di test lun 05/07/21 lun 12/07/21 8 0% 6

2.2 Attività di sviluppo e messa a punto dell'algoritmo di Intelligenza Artificiale e Machine Learning per il riconoscimento delle immagini e la comparazione con immagini simili e "certificate” lun 08/03/21 lun 05/07/21 120 0% 86

2.2.1 Deliverable - Rilascio algoritmo in ambiente di test lun 05/07/21 lun 12/07/21 8 0% 6

3 Fase di System Integration  -  - 

3.1 Integrazione del motore di Intelligenza artificiale e Machine Learning all’interno dell’APP lun 05/07/21 lun 02/08/21 29 0% 21

3.1.1 Deliverable - Rilascio integrazione motore di AI/ML in ambiente di test lun 06/09/21 lun 13/09/21 8 0% 6

3.2 Integrazione dei DB "certificati" lun 05/07/21 lun 02/08/21 29 0% 21

3.2.1 Deliverable - Rilascio integrazione DB "certificati" in ambiente di test lun 06/09/21 lun 13/09/21 8 0% 6

4 Fase di sperimentazione con clienti di test  -  - 

4.1 Attività di test di mercato con i vari stakeholder in ambito sanitario (medici, ospedali, farmacie, aziende farmaceutiche) lun 06/09/21 ven 12/11/21 68 0% 50

4.1.1 Analisi diagnostica segregata e parallela, da parte dell'APP e dei medici specialistici, di tutti i casi presentati dai pazienti per verificare % di riconoscimento della patologia lun 06/09/21 ven 12/11/21 68 0% 50

4.1.2 Analisi, tramite questionario da sottoporre a medici e pazienti, di gradimento, di efficacia e di riduzione dei tempi e dei costi della gestione tramite APP rispetto alla modalità tradizionale ven 29/10/21 ven 12/11/21 15 0% 11

4.1.3 Deliverable - Relazione finale circa l'esito della fase di sperimentazione lun 15/11/21 mar 16/11/21 2 0% 2

07/09/2020
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Allegato C 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Finalità del trattamento 
Gentile partecipante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, 

di seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali (quali nome, cognome, email, numero 

di telefono ecc.) da Lei inseriti nel form di registrazione ovvero nell’Allegato A, saranno utilizzati per adempiere 

agli obblighi di legge e svolgere le attività connesse alla gestione del rapporto ovvero: 

1. poter iscrivere il Suo progetto al “Premio Ehealth4all”; 

2. consentirLe di partecipare alla valutazione del comitato scientifico del Premio; 

Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati principalmente con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

in apposita banca dati elettronica nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dal GDPR . 

Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati ed opportunamente trattati fino alla prosecuzione del rapporto in essere, ovvero fino 

al mantenimento dell’iscrizione al premio, per le finalità di cui sotto. Pertanto, i dati personali saranno trattati 

soltanto per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ed eventualmente al 

fine di soddisfare obblighi legali, contabili o di segnalazione. Successivamente tali dati saranno cancellati o 

anonimizzati.  

Titolare del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, sarà effettuato per le predette finalità 

da: 

Club delle Tecnologie dell’Informazione 

Via Pantano, 9 – 20122 – Milano Italy 

Telefono: +39 3665280373 

Email: info@clubtimilano.net, clubti@assolombarda.it 

Sito web: www.clubtimilano.net 

PI: 13366271008 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in via telematica e/o informatica anche ad opera di terzi, appositamente 

incaricati dal ClubTi di effettuare detta attività, e a tal fine nominati responsabili del trattamento dei dati, sempre 

nel rispetto delle previsioni del GDPR e garantendo la sicurezza dei dati personali. 

In particolare, ClubTI ha provveduto a nominare la società Register.it S.r.l. quale responsabile del trattamento 

nell’ambito delle attività di tenuta e gestione della banca dati in cui verranno inseriti i Suoi dati personali forniti 

all’atto della registrazione al sito web www.ehealth4all.it 

La informiamo che, in ogni caso e in qualunque momento, potrà sempre chiedere la rettifica e/o cancellazione 

del Suo nominativo e dei dati personali ad esso associati, o manifestare il diritto di opposizione inviando una 

e-mail a info@clubtimilano.net.  

Natura del conferimento dei dati e finalità 
 

Trattamento per finalità di registrazione 

Il conferimento dei Suoi dati personali - ed in particolare del suo nome, Nome, Cognome, Email e Password - 

oltre all'accettazione del primo consenso ("Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la 

registrazione al portale ehealth4all.it e l'invio di informazioni ad esso inerenti") sono necessari per la Sua 

registrazione a questo sito web e quindi per poter partecipare ai concorsi in esso previsti e per contattarLa nel 

mailto:info@clubtimilano.net
mailto:clubti@assolombarda.it
http://www.ehealth4all.it/
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caso di eventuale vincita di un premio. Il mancato conferimento dei predetti dati non consentirà quindi la 

prosecuzione della registrazione al sito web e, di conseguenza, la partecipazione ai concorsi e alle ulteriori 

attività fruibili all’interno dell’area riservata ai soggetti registrati a Winnerland.com. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati dalla società NEXID s.r.l., gestore del sito web www.eHealth4all.it, 

per: 

 comunicarLe (tramite posta elettronica, telefono, SMS, MMS e posta ordinaria) le novità relativa al premio 

a cui sta partecipando 

Tutti i campi del modulo di iscrizione devono essere compilati attivamente da parte dell’interessato barrando i 

relativi checkbox, manifestando così un consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali per una o 

più finalità del trattamento. 

In relazione al trattamento dei dati, potrà altresì esercitare in qualunque momento i diritti previsti dal GDPR 

UE 2016/679, di cui riportiamo di seguito l’art 15.  

N.B.: Le finalità sopra esposte potranno eventualmente essere perseguite dalla NEXID s.r.l. anche per il tramite di società dalla stessa 

controllate, collegate e/o partecipate in Italia e/o all'estero (ed operanti nell’ambito di Paesi UE), cui i Suoi dati saranno pertanto comunicati  

 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) Articolo 15 (Diritto di accesso 

dell’interessato): 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 

ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 

trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 

basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 

indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

 

 

http://www.ehealth4all.it/

	cca394afae952ed5a0cc15d0d94226b44a91718b116774258021a621f283a82d.pdf
	3c9903fd1093c1b6ede361a1fc02a815d0db15cdcc90ee8c6e0b65c090aece74.pdf
	3c9903fd1093c1b6ede361a1fc02a815d0db15cdcc90ee8c6e0b65c090aece74.pdf

	cca394afae952ed5a0cc15d0d94226b44a91718b116774258021a621f283a82d.pdf
	cca394afae952ed5a0cc15d0d94226b44a91718b116774258021a621f283a82d.pdf
	3c9903fd1093c1b6ede361a1fc02a815d0db15cdcc90ee8c6e0b65c090aece74.pdf


		2020-06-04T17:03:29+0100
	CRINIERI ANTONIO GENNARO


		2020-06-04T17:04:01+0100
	CRINIERI ANTONIO GENNARO




