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CERTIFICAZIONE EIPASS SANITÀ DIGITALE 

Tecnologia, informatica e telemedicina sono gli strumenti su cui è possibile ridisegnare il servizio sanitario, 

per renderlo più performante da tutti i punti di vista: migliorano i servizi per il cittadino, si riducono i costi e 

gli oneri di gestione. 

EIPASS Sanità Digitale è il programma di certificazione che, approfondendo le indicazioni provenienti dall’e-

Competence Framework del CEN, consente di attestare il sicuro possesso delle competenze informatiche 

indispensabili per operare al meglio in un settore che, sia in ambito pubblico che privato, vive una fase 

necessaria ed improrogabile di forte ammodernamento e informatizzazione. 

Sono, infatti, ampiamente trattati il ruolo, l’anatomia e la struttura del Sistema Informativo Sanitario (SIS), 

per trasmettere al fruitore tutte le informazioni necessarie per diventare un operatore efficace, 

competente e produttivo: è centrale, quindi, il riferimento agli strumenti quotidiani della 

dematerializzazione: firma elettronica, timestamping, pec, sicurezza digitale ecc.). 

EIPASS Sanità Digitale è il primo percorso di certificazione che approfondisce il tema dell’e-Health, il 

complesso di risorse, soluzioni e tecnologie informatiche dedicate al mondo della sanità e della salute, 

capace di facilitare tutti i processi e le interazioni previste tra chi richiede e offre i servizi. 

Alcuni esempi: 

• Telemedicina: grazie al contatto online con il suo medico, il paziente che non ha bisogno di una 

visita in presenza, evita di doversi recare personalmente in sede; d’altra parte, il medico può dare 

consulto ad un numero maggiore di pazienti. 

• Cartella clinica elettronica: i dati del paziente sono trasferite con facilità e sicurezza tra le diverse 

figure professionali interessate (medici di medicina generale, specialisti, care-team, farmacie). 

• Aggiornamento continuo: la medicina basata su prove di efficacia consente al professionista di 

aggiornare le sue diagnosi, verificando in tempo reale la conformità con le novità e le ricerche 

scientifiche. 

Destinatari 
La certificazione EIPASS Sanità Digitale è lo strumento di formazione e aggiornamento ideale per chi svolge, 

intende o si prepara a svolgere una qualsiasi delle le professioni sanitarie, in ambito: 

• Farmaceutico; 

• Chirurgico; 

• Infermieristico; 

• Ostetrico; 

• Riabilitativo; 

• Tecnico sanitario, sia in ambito diagnostico che assistenziale  

• Della prevenzione. 

Moduli d’esame 

• Informatica di base ed internet; 

• Digitalizzazione e archiviazione documentale; 

• Protezione elettronica del dato personale; 

• Sicurezza informatica e Privacy dei dati sanitari; 

• E-Health: Soluzioni ed applicazioni digitali in ambito sanitario. 

mailto:info@tforma.pro


 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                      Organismo Accreditato dalla REGIONE SICILIA 

                                                                                                                                                                          Codice CIR Organismo: FF3046 
 
 

 

TForma Società Cooperativa –Sede Legale: Via Stentinello, 5 - Sede Operativa:Via Venezia, 313 - 93012 Gela (CL) 
Tel. - Fax: +39 0933 1960016  - email:info@tforma.pro - P.IVA: 02022020859 

 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 
Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 
All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS SANITÀ 
DIGITALE”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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