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La sanità in un click 
 

Cos’è? 
E-Sanità è una banca dati di diritto sanitario che integra un’ingente collezione documentale afferente agli archivi 
dell’Unione Europea, Nazionale, Giurisprudenziale, ma soprattutto Regionale. L’obiettivo è quello di offrire un 
quadro di riferimento il più possibile esaustivo del panorama sanitario, sia normativo che giurisprudenziale, 
integrando le differenti fonti del diritto e presentando modalità di accesso facilitato alle informazioni, nell’ottica 
di una auspicabile diffusione circolare delle conoscenze e dalla condivisione del sapere. 

 
Banca dati completa 
E-Sanità permette la consultazione delle principali fonti normative e 
giurisprudenziali in materia di Sanità, è alimentata dalla Normativa 
dell’Unione Europea, dalle fonti legislative e amministrative nazionali 
nonché dalla giurisprudenza comunitaria e dei principali Organi 
nazionali di Giustizia ordinaria e amministrativa 
 

Motore di ricerca  
Ogni documento può essere reperito con la ricerca per estremi 
(data, numero, tipologia, organo emittente, fulltext, ecc..) o attraverso 
la ricerca per ambito tematico, che permette di cercare i documenti  
tramite un indice sistematico formato da macrovoci rappresentative 
del mondo sanitario 
 

Navigazione nel documento 
ogni documento è affiancato da una barra di navigazione laterale che 
evidenzia la posizione visualizzata rispetto all’intero provvedimento. 
Inoltre, ciascun documento è corredato da note interne al testo, 
consultabili tramite sezioni a scomparsa, presenti all’interno del 
contesto di lettura corrente. 
 

Layout a finestre affiancate 
in ogni documento sono presenti link in corrispondenza dei 
documenti citati, per facilitare la navigazione tra i testi collegati 
concettualmente. In particolare, l’utente può vedere affiancati il testo 
di partenza e quello citato nel riferimento, all’interno della stessa 
finestra di visualizzazione. 
 

Evoluzione storica del documento 
ogni provvedimento è visualizzato nella versione coordinata con le 
ultime modifiche introdotte. Questo garantisce all’utente di accedere 
ad una base di conoscenza sempre aggiornata. La visualizzazione 
comparativa del testo permette di scegliere una versione e 
confrontarla con qualunque altra: la versione confrontata presenta in 
verde le porzioni di testo aggiunte e in rosso quelle eliminate, rispetto 
alla versione di partenza, visualizzando in modo immediato le 
differenze tra i documenti. 
 

Vantaggi 
 

Facile  
la veste grafica semplice ed intuitiva 
consente la fruizione della banca dati 
anche ai non addetti ai lavori del 
mondo giuridico, che operano 
nell’ambito della sanità 
 
Mobilità 
possibilità di consultare la banca dati 
tramite smartphone e tablet 
 
Indice sistematico 
i contenuti sono raggruppati in macro 
aree, distinte per sottoinsiemi, che 
facilitano nella ricerca degli 
argomenti di interesse dell’utente, 
evidenziando, anche graficamente 
l’articolo collegato all’ambito 
selezionato 
 
Servizi per gli utenti 
 Alerting: consente di impostare un 
”follow” sul documento, in modo da 
ricevere notifiche sulle eventuali 
modifiche tramite email o sms. 
 

Annotazione: permette di selezionare 
una porzione di testo del documento 
e di salvarlo all’interno dei taccuini 
personalizzabili dell’utente. 
 

Cronologia delle ricerche: dà la 
possibilità all’utente di tenere traccia 
delle ricerche effettuate in ordine 
cronologico e dei singoli documenti 
visualizzati. 
 
 


