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Oggetto: HT.5265 - Concessione dell'accesso ai dati dei pazienti a IBM 

Gentile Signora/Egregio Signore, 

1. INTRODUZIONE – GIUSTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in campo sanitario 

(sanità elettronica) sta diventando sempre più importante per la prestazione di 

assistenza medica nell'Unione europea.  

Questa tendenza è dimostrata in particolare dal crescente numero di accordi tra 

autorità sanitarie pubbliche e società private di analisi dei dati sanitari che 

prevedono lo scambio dei dati relativi ai pazienti. Di recente la DG Concorrenza è 

venuta a conoscenza di diversi articoli di stampa da cui risulta che questo avviene in 

un certo numero di Stati membri. La DG Concorrenza sta raccogliendo informazioni 

su questi accordi per valutarne l'impatto potenziale sulla concorrenza.  

In questo contesto, la DG Concorrenza è venuta a conoscenza di diversi articoli di 

stampa in cui si fa riferimento a un "Memorandum of understanding" firmato tra il 

presidente del Consiglio italiano e l'impresa privata IBM che comporterebbe lo 

scambio dei dati relativi ai pazienti.  

Secondo la stampa, il "Memorandum of understanding" prevede "come presupposto 

per realizzare il Programma ed effettuare l'investimento" che IBM (comprese, 

all'occorrenza, le società controllanti, controllate, affiliate e collegate) abbia 

accesso ai dati sanitari dettagliati di circa 61 milioni di cittadini italiani in possesso 

delle autorità pubbliche italiane1.  

                                                 

1 http://www.giannibarbacetto.it/2017/03/19/a-ibm-tutti-i-nostri-dati-sanitari-in-cambio-della-nuova-sede-sullarea-expo-2/ 
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La stampa ha inoltre riferito di una proposta di contratto per lo sviluppo industriale2, 

del 26 gennaio 2017, tra il ministero dello Sviluppo economico, Invitalia, l'agenzia 

nazionale per la promozione degli investimenti, e Softlayer Technologies Italia srl, 

un'impresa appartenente a IBM, il cui obiettivo è l'apertura a Milano, da parte di 

IBM Watson Health, del primo centro europeo per la ricerca sui dati sanitari. 

Sempre secondo la stampa, entro luglio 2017 doveva partire un progetto pilota3 che 

avrebbe dato a IBM l'accesso ai dati sanitari dettagliati di una parte (3 milioni su 9) 

dei cittadini lombardi. 

Per verificare se questi accordi sollevino questioni alla luce della normativa sugli 

aiuti di Stato, i servizi della DG Concorrenza devono rivolgere una serie di domande 

concrete che riguardano solo gli accordi in vigore tra le autorità italiane e IBM o 

Softlayer Technologies Italia srl. Si prega tuttavia di indicare nella risposta se 

un'autorità italiana ha concluso un accordo analogo con un'impresa diversa da IBM 

o da Softlayer Technologies Italia srl. 

2. DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI  

1) Si prega di fornire l'elenco completo degli accordi in vigore tra le autorità 

italiane e IBM o Softlayer Technologies Italia srl. 

2) Si prega di fornire tutti i documenti che stipulano ciascuno di questi 

accordi. 

3. SELEZIONE DI IBM/SOFTLAYER TECHNOLOGIES ITALIA SRL  

Si prega di chiarire per ciascun accordo i seguenti punti: 

3) Come è stata selezionata IBM/Softlayer Technologies Italia srl per attuare 

il progetto?  

4) Ci si è rivolti anche ad altri prestatori di servizi di analisi dei dati sanitari?  

5) Per quali motivi è stata scelta IBM/Softlayer Technologies Italia srl? 

4. CONTENUTO DEGLI ACCORDI  

Si prega di specificare per ciascun accordo: 

6) i servizi che sono stati o saranno forniti da IBM/Softlayer Technologies 

Italia srl; 

7) i prodotti che sono stati o saranno sviluppati da IBM/Softlayer 

Technologies Italia srl nell'ambito dell'accordo; 

8) il supporto/i servizi che sono stati o saranno forniti dalle autorità italiane a 

IBM/Softlayer Technologies Italia srl in sede di sviluppo dei prodotti 

individuati (si veda la domanda n. 7); 

                                                 

2 http://www.giannibarbacetto.it/2017/03/21/anche-60-milioni-a-ibm-oltre-ai-dati-sanitari-per-farla-venire-a-expo/ 

3 http://www.giannibarbacetto.it/2017/07/04/8824/ 

http://www.giannibarbacetto.it/2017/03/21/anche-60-milioni-a-ibm-oltre-ai-dati-sanitari-per-farla-venire-a-expo/
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9) i diritti di proprietà al termine dell'accordo per i prodotti potenziali 

sviluppati nell'ambito dell'accordo (si veda la domanda n. 7). 

5. ACCESSO AI DATI  

Per ciascun accordo, si prega di: 

10) fornire una descrizione generale (contenuto, periodo, dimensioni) 

dell'insieme di dati a cui ha accesso IBM/Softlayer Technologies Italia srl 

e di rispondere alle seguenti domande: 

11)  Quali sono esattamente le condizioni di accesso ai dati? 

12) Viene applicato un prezzo (esplicito o implicito) per l'accesso ai dati?  

13)  Sarebbe possibile per un concorrente di IBM/Softlayer Technologies 

Italia srl o per un'altra parte ottenere l'accesso agli stessi dati alle stesse 

condizioni? 

14) Altre parti hanno chiesto l'accesso a dati analoghi? La richiesta è stata 

accettata? In caso negativo, per quali motivi è stato rifiutato l'accesso ai 

dati? 

15) In passato un altro ente pubblico ha condiviso dati analoghi con altre 

imprese? Questo è concepibile in futuro? 

6. ECONOMIA DEGLI ACCORDI  

Si prega di spiegare per ciascun accordo: 

16) Quali delle misure di cui beneficerà IBM/Softlayer Technologies Italia srl 

sarebbero concesse da enti pubblici (gli articoli citano in particolare una 

sovvenzione di 60 milioni di EUR concessa dallo Stato a IBM per 

l'insediamento a Milano)? Si prega di quantificare il sostegno pubblico 

complessivo che riceverà IBM/Softlayer Technologies Italia srl. 

17) Quali dovrebbero essere gli effetti positivi per gli enti pubblici coinvolti 

nel progetto? È possibile quantificare tali effetti? 

Le sarei grato se potesse farci pervenire i chiarimenti di cui sopra entro 20 giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della presente lettera. Sarei inoltre interessato a 

discutere sulle questioni in oggetto in occasione di una riunione con le autorità italiane. 

La prego di comunicarci la Sua disponibilità per l'organizzazione di tale riunione. 

Distinti saluti. 

e-signed 

HENRIK MØRCH  

Direttore 
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Persone di contatto: 

Laura PASTOR (+32(0)2 298 49 60; Laura.Pastor@ec.europa.eu )  

Aristeidis PIPERIDIS (+32(0)2 295 03 32; Aristeidis.Piperidis@ec.europa.eu )  
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