A sinistra il
governatore
Luca Zaia, in
basso a destra
il ministro
Beatrice
Lorenzin
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«Sanità. e tecnologia,
un binomio vincente
della nostra regione»
«Adesso possiamo dirci sollevati
nell'apprendere dal Presidente
del Consiglio che i fondi nazionali per la sanità sono aumentati
di uno stratosferico 40% dal
2002. Per fortuna, aggiungo io,
perché se fossimo rimasti alla dotazione di 13 anni fa , oggi in Italia non ci sarebbe più un ospedale aperto, né quelli gestiti bene,
come in Veneto , né quelli gestiti
male». Lo afferma il Presidente
della Regione del Veneto Luca
Zaia commentando le dichiarazioni in materia di sanità rilasciate alla Camera dal Premier.
Lo stesso Zaia, commentando il
progetto Ermete, aveva tempo fa
dichiarato: «La sanità della nostra regione è la numero uno in
Italia e progetti come questo dimostrano che rappresentiamo
un'eccellenza anche sul fronte
dell'innovazione e della tecnolo-

gia mettendo sempre il paziente
al centro. Si tratta - spiegava il
Governatore - di un importante
strumento per i medici e che fa
del Veneto un modello a livello
internazionale. La nostra sanità
rappresenta una vera e propria
eccellenza grazie allo straordinario lavoro dei nostri medici, dei
nostri dirigenti sanitari, dei nostri infermieri e di tutte quelle
persone che ogni giorno operano nella stanze e nei corridoio
dei nostri ospedali».
«I miei complimenti e il mio grazie - concludeva Zaia - vanno al
dottor Alessandro Camerotto,
che saputo portare avanti con
professionalità ed impegno questo importante progetto, che
contribuisce al processo di digitalizzazione della nostra sanità
con l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore ai nostri pazienti».

Note
Il gobernatore del Veneto,
Luca Zaia:
«La nostra sanità
rappresenta una vera e
propria eccellenza grazie
atto straordinario lavoro
dei nostri medici»

Una grande fetta dei costi
detta sanità pubblica è
rappresentata dai
molteplici esami
prescritti dai medici ma
che, spesso, non sono
propriamente utili.
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Agli inizi del 2016 Ermete
sarà attivo su tutti gli
applicativi dei medici di
medicina generale della
Regione . Ermete è
divenuto anche una tesi di
laurea.

Ad oggi è iniziata la
predisposizione sul server
della Regione
Veneto del software,
motore e contenitore
delle regole di
appropriatezza.

