
 
Servizio per l�Automazione Informatica e l�Innovazione Tecnologica 

Ufficio IV 
 

Alla Direzione Sanitaria 
Alla Direzione Amministrativa 
del «Ospedale» 
«Indirizzo_osp» 
«CAP_1»  «Città» 
 
per il tramite della Sezione di Scuola Ospedaliera 
«Scuola_di_riferimento» «ScuolaCittà» 

         
Prot. n.  4587    del 12/11/2003 
 
Egregio Direttore, 
 

Il Ministero dell�Istruzione dell�Università e della Ricerca (MIUR) ha elaborato un progetto 
denominato HSH@NETWORK (Hospital School Home) approvato dal CMSI (Comitato dei Ministri per la 
Società dell�Informazione)  e cofinanziato dal MIT (Ministero dell�Innovazione Tecnologica). L�attuazione di 
tale progetto prevede la collaborazione tra il mondo della scuola e quello sanitario, per garantire ai ragazzi 
ospedalizzati o in terapia domiciliare due diritti fondamentali previsti dalla Costituzione: il diritto alla salute e il 
diritto allo studio attraverso l�utilizzo di tecnologie innovative. 

 
Il progetto sarà gestito dal Servizio per l�Automazione Informatica e l�Innovazione Tecnologica del 

MIUR con la collaborazione della Direzione Generale per l�Organizzazione dei Servizi nel Territorio. La fase 
iniziale vedrà coinvolte 65 (sessantacinque) strutture ospedaliere distribuite sul territorio nazionale. 
 

La collaborazione che, in questa prima fase, questo Ministero richiede alle Direzioni Sanitarie e 
Amministrative degli Ospedali riguarda: 

 
• l�adesione al progetto; 
• la disponibilità ad autorizzare il cablaggio in rete wireless (collegamenti in radiofrequenza) o wired 

(collegamenti via cavo)  dei reparti interessati e degli spazi dedicati alla scuola in ospedale; 
• la disponibilità ad autorizzare un sopralluogo da parte di un tecnico inviato dal Ministero 

dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 
• la fornitura di planimetrie aggiornate, almeno in scala 1:200, dei locali interessati al cablaggio; 
• la disponibilità all�utilizzazione di connessioni a larga banda della struttura ospedaliera, se 

presenti, o all�installazione di connessioni a larga banda. 
 

I costi di realizzazione del progetto sono a carico della scrivente amministrazione. 
 
Poichè codesta struttura ospedaliera è stata individuata tra quelle da coinvolgere nella fase iniziale del 

progetto, si ritiene opportuno richiedere un incontro, da concordare, per illustrare nel dettaglio il progetto, di 
cui  si allega un abstract alla presente nota, e fornire ogni utile chiarimento in ordine alla sua realizzazione. 
 

Certi di un  cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

    Il Direttore Generale 
      Ing. Alessandro Musumeci 

 


