
 

COMUNICATO STAMPA 

La rete dei C.I.O. e dei professionisti ICT della sanità 

italiana entra nella comunità internazionale di CHIME 

 

Il 15 Ottobre 2018, l’Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità (AISIS, www.aisis.it) ha siglato una 

accordo di partnership con CHIME (www.chimecentral.org), analoga associazione USA, iniziando il 

percorso per diventare il Chapter (sede locale) italiano della associazione americana (secondo al mondo 

dopo l’India). 

AISIS è un’associazione senza fini di lucro, nata nel 2003 con lo scopo di favorire una crescita dell’attenzione 

sulle tematiche connesse all’innovazione digitale in Sanità, intesa come leva strategica di cambiamento delle 

aziende sanitarie pubbliche e private. Rappresenta una realtà costituita da circa 100 Direttori di sistemi 

informativi e oltre 400 professionisti dell’area ICT di aziende sanitarie pubbliche e private. Inoltre, da qualche 

anno, tra i soci e i simpatizzanti di AISIS vi sono diversi e-Leader non tecnici, interessati a condividere 

esperienze, competenze e percorsi relativi alla digital health. 

AISIS si propone come catalizzatore/facilitatore di percorsi comuni e di alleanze tra tutti protagonisti della 

trasformazione digitale della sanità. In questo ruolo organizza convegni (www.digitalhealthsummit.it), 

promuove percorsi di formazione specifici (e-HealthAcademy – in collaborazione con SDA Bocconi) e investe 

in numerose partnership con associazioni nazionali e internazionali. 

La partnership con CHIME, frutto del grande interessamento dimostrato dall’associazione statunitense per le 

attività di AISIS e dell’importanza che AISIS attribuisce ad una sempre maggiore apertura internazionale delle 

sue attività sociali, consentirà ai Direttori dei Sistemi Informativi e ai professionisti dell’informatica sanitaria 

italiana di accedere ai percorsi formativi organizzati dai colleghi americani, alla loro significativa banca di 

documentazione ed esperienze e a numerose occasioni di confronto sulle sfide e sulle opportunità della 

sanità digitale di oggi e di domani. 
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Comunicato stampa CHIME: https://chimecentral.org/chime-and-aisis-announce-plans-to-launch-chapter-

in-italy/  
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