
Serena Battilomo – Ministero della salute

Implementazione della telemedicina:
stato dell’arte e prossimi passi.

Modalità di governo e di monitoraggio della diffusione 
della telemedicina nei percorsi clinico-assistenziali della cronicità





Indicazioni nazionali e LG, standard e formati, IOP dei dati

Fondi europei e Gare Consip per la Sanità Digitale

PNRR: FSE – telemedicina – riorganizzazione

assistenza territoriale/domiciliare

Nuovi modelli organizzativi territoriali (DM77)

PONGOV Cronicità: modelli 

organizzativi assistenziali con ICT

Nuove tecnologie
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La sanità digitale al 2026: omogeneizzazione, portabilità e scalabilità
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Fonte: presentazione fatta dal Ministro Colao in Conferenza Stato-Regioni 2 marzo 2022



Erogazione e standard dei servizi di telemedicina
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Missione 6- Component 1 – Linea di intervento 1.2 
Casa come primo luogo di cura e telemedicina

Potenziamento e incremento dei progetti di 

telemedicina regionali per garantire modalità di 

erogazione di servizi omogenei su tutto il 

territorio nazionale, attraverso una Piattaforma 

nazionale di telemedicina (PNT).

• SOGGETTO ATTUATORE:

• STRUTTURA DI SUPPORTO:

Agenas

DGSISS/DGPROGS

• FINANZIAMENTO: 1 miliardo/€ 

Governance e diffusione della telemedicina

Missione 6- Component 2 – Linea di intervento 1.3.2
Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute, analisi di dati 
e modello predittivo

Costruzione di una Piattaforma nazionale in 

grado di promuovere la diffusione dell’uso e della 

cultura della telemedicina e l’aderenza alle linee 

guida e standard nazionali e internazionali 

(PN-GDT). 

• SOGGETTO ATTUATORE:

• STRUTTURA DI SUPPORTO:

DGSISS

DGPROGS

• FINANZIAMENTO: 19,6 milioni/€ 

La telemedicina rappresenta una delle più importanti opportunità per l’evoluzione sostenibile dei modelli
assistenziali e il principale trampolino di lancio verso la nuova era della sanità digitale.
Nel PNRR sono previste due linee di intervento dedicate all’interno della Mission 6-Salute.

La telemedicina nel PNRR



Le macro funzionalità della Piattaforma nazionale per la 
governance e diffusione della telemedicina (PN-GDT)

Informazione rivolta al pubblico e agli addetti ai lavori.

Governance della diffusione della telemedicina:

• diffusione delle linee di indirizzo in materia di telemedicina;

• diffusione degli standard di usabilità, semantici, tecnologici e di integrazione/interoperabilità, per lo sviluppo di

soluzioni sempre coerenti con il framework nazionale;

• diffusione dei dati di utilizzo effettivo* della telemedicina, attraverso la rilevazione di tali informazioni dalle soluzioni

regionali e locali mediante API/flussi, nonché mediante integrazione con la PNT (M6C1).

* Si fa riferimento ai soli dati di utilizzo, nessun dato clinico né dati individuali

La PN-GDT si pone come finestra sul mondo della telemedicina per promuovere un effettivo cambio culturale verso

l’assistenza sanitaria a distanza, valorizzando le iniziative di telemedicina esistenti e future sviluppate in linea con

gli standard e le linee di indirizzo nazionali, e agevolarne la diffusione.

Esposizione in un catalogo nazionale/vetrina delle soluzioni di telemedicina che, in una prima fase, risultino già robuste e
coerenti con i documenti di indirizzo e standard esistenti e successivamente validate dalla PNT (M6C1), anche per il riuso tramite il
portale AgID.
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Formazione destinata agli utenti al fine di rendere fruibili i servizi di telemedicina.



PN-GDT

La Piattaforma PN-GDT e i suoi ambienti
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Al fine di poter condividere e validare funzionalità, contenuti e obiettivi specifici ipotizzati per ciascuno degli ambienti della PN-
GDT, il Ministero della salute ha attivato tre specifici tavoli tecnici a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali (MITD, ISS, 
Agenas), società scientifiche, federazioni professionali e esperti. 

Tdl 1 -
Informazione/Formazione

Tdl 2 –
Onboarding & Mappatura

Tdl 3 –
Esposizione dati utilizzo & 

Assessment

Informazione e Comunicazione

Onboarding/
Mappatura

Catalogo/Vetrina 
delle soluzioni

Esposizione dati 
di utilizzo

Formazione

AMBIENTI DELLA PIATTAFORMA
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Ambiente che funge da primo punto di
accesso alla Piattaforma e contiene le
iniziative volte alla diffusione della
telemedicina.
Attraverso tale ambiente è possibile fruire di
una serie di contenuti a carattere informativo e
divulgativo e accedere agli altri ambienti della
PN-GDT e collegarsi tramite link ad altri siti
dedicati al tema della telemedicina.

Informazione Formazione Vetrina

Ambiente in cui sono messi a disposizione
strumenti e materiale di formazione sui
diversi argomenti e ambiti di interesse della
telemedicina, al fine di traferire conoscenze e
competenze ai soggetti interessati, attraverso
una serie di contenuti interattivi e
collegamenti a iniziative del settore
organizzate da altri soggetti.

Ambiente contenente le informazioni sulle
soluzioni tecniche di telemedicina validate
anche per promuovere l’utilizzo
dell’acquisizione in forma di riuso.
Tali soluzioni verranno esposte a seguito di
processo di onboarding e validazione.

Informazione e Comunicazione

Onboarding/
Mappatura

Catalogo/Vetrina 
delle soluzioni

Esposizione dati 
di utilizzo

Formazione

AMBIENTI DELLA PIATTAFORMA

La Piattaforma PN-GDT e i suoi ambienti



Informazione e Comunicazione

Onboarding/
Mappatura

Catalogo/Vetrina delle
soluzioni

Esposizione dati 
di utilizzo

Formazione

AMBIENTI DELLA PIATTAFORMA

Ambiente dedicato ai provider per proporre soluzioni al fine di verificarne

l’aderenza alle linee guida, agli standard tecnologici e

clinico/organizzativi per la verifica della compliance e la pubblicazione nel

catalogo nazionale.

ONBOARDING/MAPPATURA

La Piattaforma PN-GDT e i suoi ambienti
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Ambiente per la diffusione dei dati di utilizzo delle soluzioni attraverso la predisposizione di dashboard e report, anche a
libero accesso.
L’ambiente rappresenterà uno strumento di verifica e controllo dell'utilizzo effettivo delle soluzioni e dei differenti servizi di telemedicina (Tele-
visita, Tele-monitoraggio, etc.), attraverso la rilevazione di dati di utilizzo e non informazioni cliniche in relazione alle soluzioni di telemedicina
adottate ed erogate sul territorio nazionale, nonché mediante integrazione con la piattaforma di erogazione dei servizi verticali (M6C1).

Esposizione dati di utilizzo

Informazione e Comunicazione

Onboarding/
Mappatura

Catalogo/Vetrina delle
soluzioni

Esposizione 
dati di utilizzo

Formazione

AMBIENTI DELLA PIATTAFORMA

La Piattaforma PN-GDT e i suoi ambienti



La telemedicina in Italia oggi
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Una rilevazione effettuata dal Ministero della salute a ottobre 2021 ha permesso di mappare le esperienze di telemedicina attivate a
livello regionale tra il 2018 e il 2021. Si nota che ciascuna esperienza abilita l’erogazione di una o più tipologie di servizi.
I dati mostrano una progressiva diffusione della telemedicina ma, allo stesso tempo, mettono in luce ampi margini di sviluppo.
Pertanto, il Ministero della salute sta realizzando uno strumento a supporto della governance e diffusione dell’utilizzo della telemedicina.
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160
Televisita

La telemedicina è entrata ufficialmente a far parte delle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale 
quando, il 17 dicembre 2020, in Conferenza Stato Regioni è stato approvato il documento recante 

‘‘Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina’’.

129
Teleconsulto

medico

135
Telemonitoraggio

53
Teleconsulenza

58
Teleassistenza

19
Teleriabilitazione

369 esperienze

abilitanti 669 servizi di telemedicina, 
così distribuiti

35
Altre tipologie di 

servizi



13Intellera

consulting

Questionari 
Somministrati

678

% Risposte
Servizi
Attivi

68%

… di cui 
Servizi Non 

Attivi

45

… di cui 
Servizi Attivi

633

Totale Questionari Somministrati (Servizi Attivi) e Risposte Ricevute per Singola Regione

121

110

60

49

38
35 36 35 35

23 21
16 15

8 7 6 6 4 4 3 1

110

67

38 36

21
25

18
15

12
8

15 14 13
8 7 6 5 4 4 3 1

Lazio Lombardia Veneto Piemonte Puglia Emilia
Romagna

Sicilia Abruzzo Campania Umbria Calabria Sardegna Marche Prov.
Auton.
Trento

Valle
D'Aosta

Friuli
Venezia
Giulia

Liguria Molise Toscana Basilicata Prov.
Auton.

Bolzano

Totale Questionari Somministrati: Servizi Attivi

Questionari con Risposta: Servizi Attivi

Assessment tecnologico (giugno 2022)

Totale 
Risposte 

Servizi Attivi

430

È stata effettuata un’attività volta all’ Assessment tecnologico delle soluzioni di telemedicina ad oggi in uso sul territorio nazionale in
continuità con la Mappatura delle esperienze di telemedicina già condotta dal Ministero anche al fine di caratterizzare le soluzioni in uso
rispetto alle tecnologie adottate e ad individuare di verificare i criteri per l’esposizione nel Catalogo nazionale/Vetrina in via transitoria.



14Intellera

consulting

Tipologia di pazienti e ambiti specialistici

44

61

145

191

339

10,2%

14,2%

33,7%

44,4%

78,8%

Altra tipologia di pazienti

Donne in gravidanza/allattamento

Pazienti acuti

Pazienti cronici in corso di stabilizzazione
post-acuzie

Pazienti cronici

N° di Soluzioni % di Soluzioni

167

100 99 95
86 82

71

57 54
49

39%

23% 23%
22%

20% 19%

17%

13% 13%
11%

N° di Soluzioni

% Soluzioni



15Intellera

consulting

Luogo di erogazione

378

92

34

88%

21%

8%

Ambulatorio/presidio
sanitario che eroga anche

prestazioni in presenza

Centrale operativa
dedicata

Altro luogo di erogazione

N° di soluzioni

% di risposte

347

107
88

70 60 50

16 11
41

81%

25%
20%

16% 14% 12%

4% 3%
10%

Domicilio
dell'assistito/in

mobilità

Struttura di
degenza a

bassa intensità
assistenziale
(casa della

salute, RSA etc.)

Presidio di
specialistica

ambulatoriale

Altro presidio
dell'assistenza

territoriale
(ambulatorio

guardia medica,
consultorio etc. )

Ambulatorio
MMG/PLS

Struttura di
degenza a
intensità

assistenziale
medio/alta

(ospedale di
comunità, etc.)

Mezzi di
soccorso

Farmacia
convenzionata

Altra sede di
fruizione

N° soluzioni

% di Soluzioni

Luogo di fruizione



16Intellera

consulting

Professionisti coinvolti

Canali di utilizzo

401

297

117
86

27 17

93%

69%

27%

20%

6% 4%

Medico specialista Professioni
sanitarie (infermieri,
fisioterapisti, tecnici
di radiologia, ecc)

MMG/PLS Psicologo Altro professionista
coinvolto

Farmacista

N° di Soluzioni

% di Soluzioni

378

293
278

161

32 26

87,9%

68,1%
64,7%

37,4%

7,4% 6,0%

PC Smartphone (APP o
web)

Tablet (APP o web) Dispositivo
configurato

appositamente
(smartphone, tablet)

La soluzione non è
progettata in ottica

multicanale

Altro

N° di Soluzioni

% di Soluzioni con una
determinata caratteristica



17Intellera

consulting

Tipologia di prodotto

Piattaforma di rilascio

341

89

Prodotto Commerciale

Sistema Regionale o Progettato
Internamente / In House

336

94
Aziendale

Regionale

Delle 430 soluzioni di telemedicina rilevate, il 79,3% si riferisce
a prodotti commerciali, mentre il restante 20,7% si riferisce
a Sistemi Regionali o Progettati Internamente, come
illustrato nel grafico a lato.
Non si rilevano prestazioni che utilizzano esclusivamente
un prodotto commerciale.
Solo per la telerefertazione si segnala l’utilizzo di un prodotto
commerciale nel 93,5% dei casi rispetto al totale delle
soluzioni rilevate. Per le altre prestazioni, la percentuale varia tra
il 70% e l’80%.
Sono stati rilevati 77 differenti providers in relazione ai prodotti
commerciali;I 20 principali providers rilevati coprono il 55% del
mercato.

Se si considera la piattaforma utilizzata per l’implementazione
della soluzione di telemedicina, si rileva che il 78,1% delle
soluzioni utilizzano sistemi aziendali.



Fonte: «Piattaforma di Telemedicina ed Ecosistema FSE - Punti di contatto e raccordo tra i due progetti» pubblicato su sito Agenas

Modello logico di interazione a regime
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s.battilomo@sanita.it


