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Progredire la Sanità attraverso il Potere dei Dati

“By 2030, we believe we'll be able 
to transform the lives of a billion 
people. And healthcare is one of 
the most important areas where 
technology can have an enormous 
impact.”
Michael Dell, Chairman and CEO
Dell Technologies
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* Source: Definitive Health Analytics – September 2022

93%
degli ospedali

sono virtualizzati da VMware

47%
degli ospedali usano

server di Dell Technologies

62%
degli ospedali usano

desktops o laptops di Dell

67%
degli ospedali archiviano i

dati su infrastrutture
storage di 

Dell Technologies

+10k
ospedali nel mondo che

usano tecnologie sanitarie di 
Dell Technologies
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Dell Tech accompagna gli enti sanitari nel percorso di trasformazione digitale, dall’edge al core al cloud

Soluzioni Multi-Cloud

IT per sistemi ospedalieri

Workloads di alto valore
(FSE, CCE, Immagini Mediche,..)

Infrastutture moderne
per il Data Center

Virtual Care

Tele-Medicina

Monitoraggio Remoto del 
Paziente

Virtual 
HealthCare

Diagnostica di Precisione

Genomica Clinica

Digital Pathology

Medicina
Personalizzata

Ambiente di lavoro digitale

Remote Imaging & Diagnostics

Dispositivi, Accesso e Dati
Trusted e Sicuri

Connected 
Workforce

Secure Care



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


