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In ordine alla trasmissione di Report, in particolare l’inchiesta “sanità potenziale” 

di Michele Buono, che manderete in onda stasera 9 Agosto, di cui ho appreso l’esistenza 

solo in data odierna tramite un post sulla vostra pagina facebook 

(https://fb.watch/eOsPk4Mvyl/), preciso quanto segue. 

Durante il mio breve mandato a differenza di come viene rappresentato nella 

vostra inchiesta ho seguito con attenzione i temi della sanità digitale, confrontandomi  

con il Dr. Giuseppe Viggiano, direttore generale della direzione digitalizzazione del 

sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute. 

Ricordo che durante tale breve mandato ho anche lavorato alla realizzazione 

dell’anagrafe nazionale vaccini, istituita con Decreto del Ministero della Salute del 17 

Settembre 2018, che rappresentava appunto un esempio di realizzazione di un unico 

sistema digitale nazionale nel campo della sanità. Questo solo per fare un esempio 

concreto degli sforzi fatti dal Ministero su direzione della sottoscritta su questa 

importante tematica. 

Sul tema della telemedicina e della digitalizzazione mi sono confrontata con  il 

Dr. Francesco Gabrielli, responsabile, presso l’Istituto Superiore di Sanità,  del Centro 

nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali. 

Chiedo, pertanto, che venga rettificato il contenuto della vostra inchiesta nella 

parte in cui lascia intendere un disinteresse su tali tematiche da parte della sottoscritta. 

Per quanto concerne le affermazioni del Dr. Pillon procederò ad effettuare 

approfondimenti. 

A fronte di quanto appena scritto, che avrei anche potuto comunicare al 

giornalista se mi avesse contattato prima del servizio, ritengo che il contenuto del vostro 

post su facebook, nonché del video allegato non sia veritiero, facendo intendere molto 

esplicitamente una mia mancanza come Ministro su questa tematica per il sol fatto di 

non aver risposto ad una richiesta di incontro del Dr. Pillon (ammesso che ciò che sia 

vero e ammesso che ciò sia dipeso direttamente da una mia mancanza).  

Chiedo, pertanto la rettifica del contenuto del post  e della trasmissione 

televisiva e comunico che intendo tutelare la mia reputazione in tutte le sedi 

competenti. 

Distinti saluti, 

On. le Giulia Grillo 

 

 


