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POLITECNICO DI MILANO – OSSERVATORIO ICT SANITA’ - 
MENZIONE SPECIALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 
“EDOTTO” DELLA REGIONE PUGLIA REALIZZATO DA EXPRIVIA 

Nel corso del convegno annuale “Innovazione digitale in Sanità: L’ICT non basta!”, 
organizzato dal Politecnico di Milano nell’ambito dell’Osservatorio ICT Sanità, la 
Regione Puglia riceve una Menzione Speciale per il progetto EDOTTO. 

 

In occasione del convegno di presentazione della Ricerca 2014 dell'Osservatorio ICT della “School of 
Management” del Politecnico di Milano, il sistema Edotto della Regione Puglia, realizzato da Exprivia SpA,  
ha ottenuto una menzione speciale per la categoria "Soluzioni per l'assistenza sociosanitaria".  

La motivazione della menzione: “Il progetto, attraverso la dematerializzazione della documentazione 
amministrativa e socio-sanitaria, supporta il governo regionale e aziendale nelle attività di 
programmazione, monitoraggio e gestione dei percorsi di assistenza domiciliare e, allo stesso tempo, 
fornisce strumenti integrati di ausilio agli operatori sociosanitari per l'erogazione delle prestazioni agli 
assistiti sul territorio e a domicilio.” 

Il convegno annuale è una iniziativa del Politecnico di Milano nata nel 2010 per creare occasioni di 
conoscenza e condivisione dei progetti che maggiormente si sono distinti per capacità di utilizzare l'ICT 
come leva di innovazione e miglioramento nel mondo della sanità in Italia. 

"Sono molto soddisfatta di questo risultato”, dice Elena Gentile, assessore al Welfare e alle Politiche della 
Salute della Regione Puglia, “Edotto è l'unica esperienza del Sud Italia a essere stata scelta per la menzione 
speciale del Premio. La piattaforma ha permesso un importante processo di dematerializzazione dei dati 
sanitari e socio-assistenziali e rappresenta uno strumento indispensabile per l'attività di programmazione". 

"Questo prestigioso riconoscimento”, commenta Dante Altomare, Vice Presidente di Exprivia SpA, “attesta 
da un lato la lungimiranza degli amministratori regionali che hanno voluto investire nell’innovazione 
tecnologica per intervenire efficacemente in uno dei settori chiave delle politiche regionali ovvero la sanità, 
dall’altro l’eccellenza del quadro dirigenziale regionale - sanitario e amministrativo -  che ha saputo fornire 
le indicazioni strategiche e le linee guida di un progetto unico in Italia per vastità e complessità. E’ anche, 
indirettamente, il riconoscimento della capacità della nostra impresa di essere partner attiva delle 
amministrazioni locali impegnate nello sforzo di elevare la qualità dei servizi in un quadro di contenimento 
di costi e di domanda di salute sempre più ampia”. 

 

EXPRIVIA 

Exprivia  S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e 
nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e 
pubblica amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil e Pechino. 
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