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 La sanità digitale interviene in una fase in cui tanti altri settori hanno già

avviato un processo di digitalizzazione.

 Ciò consente di godere di un vantaggio competitivo: conoscere i fattori

che ne hanno comportato il successo per ripercorrere l’esperienza nella sanità.

 Opportunità perché l'Italia sia tra i paesi di testa.
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Dati accurati e 
aggiornati 

Sistemi facilmente 
accessibili

Modalità di accesso 
sicure

E-Commerce

E-Banking

Replicare un modello di successo
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**Agenas in funzione del numero di

esperienze che hanno risposto alla

Call 2021 per le Buone Pratiche ha

definito che sono presenti 22 buone
pratiche di Telemedicina.

La Sanità Digitale oggi

Il fascicolo sanitario elettronico non è utilizzato ed incompleto,
sul territorio italiano è presente una progressiva diffusione di
esperienze di telemedicina

Il Fascicolo Sanitario Elettronico Esperienze in telemedicina 
per Regione 2018-2022*

22 esperienze  al 2021 di buone 
pratiche per Regione**
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VENETO FVG LOMBARDIA PIEMONTE LIGURIA TOSCANA LAZIOIl 73% dei pazienti cronici
conosce il FSE, ma solo il 37% lo
utilizza. I servizi più utilizzati

sono l’accesso ai referti online e

le ricette elettroniche.

12% 
della popolazione ha 

utilizzato almeno un volta il 

Fascicolo Sanitario 

Elettronico -FSE

*Rilevazione MdS "Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale nell'anno 2019-2021

Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022



Per questi motivi è fondamentale un Governo della sanità digitale che

assicuri:

• uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio nazionale, indipendentemente

dalla regione di appartenenza;

• la presenza di strumenti digitali integrati che sollevino gli operatori da

dover reinserire dati e/o dal dover integrare dati provenienti da diversi

applicativi.

Sanità digitale – obiettivi 
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Agenzia Nazionale per la Sanità 
Digitale (ASD) - Funzioni 

GURI serie generale n. 21 del 27.01.2022 art 21 DL n. 4
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Sanità digitale e PNRR

Il PNRR investe circa 2,5 miliardi in sanità digitale 

1,3 ,miliardi per creare una infrastruttura dati (FSE) omogenea sul 

territorio nazionale e che raccolga tutta la storia clinica degli assistiti.

Obiettivo: 

85% dei medici di base alimentano FSE

Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano FSE

1,0 miliardi per attivare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale i 

servizi di TELEMEDICINA (Piattaforma nazionale di Telemedicina).

Obiettivo:

200 mila pazienti cronici
1 progetto per Regione



24%

20%

19%

12%

9%
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5%

3%

Televisita Telemonitoraggio Teleconsulto
Medico

Telerefertazione Teleassistenza Teleconsulenza
medico-sanitaria

Altro Teleriabilitazione

vuoto pieno

Risultati: Dal punto di vista della tipologia di

prestazioni erogate, nella maggior parte delle

esperienze segnalate si configurano fattispecie di

televisita e telemonitoraggio.

La Telemedicina oggi

*Rilevazione MdS "Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale nell'anno 2019-2021

Numero di esperienza rilevate

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale –
Ministero delle Salute*



La Telemedicina oggi

*Rilevazione MdS "Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale nell'anno 2019-2021

% di sevizi per cui è stata 
valutata l’efficacia clinica
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Efficacia clinica e sanitaria del servizio

Per il 33% dei servizi è stata . Gli outcome più comunemente considerati sono gli effetti sulla 
qualità della vita degli assistiti e il numero di ospedalizzazioni.

% dei servizi per cui è stata valutata 

Si
33%

No
67%

Si No

59

57

42

40

39

32

29

28

18

16
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Effetti sulla qualità della vita

Numero di ospedalizzazioni

Numero di accessi al Pronto Soccorso

Effetti su parametri clinici specifici per
patologia

Altro

Effetti sulla morbilità

Numero di ri-sopedalizzazioni

Effetti su stato di ansia e depressione

Numero di accessi al domicilio

Numero di visite ambulatoriali MMG/PLS

Numero di giorni letto per pazienti
ospedalizzati

Distribuzione delle esperienze per outcomeDistribuzione delle esperienze per outcome 
considerati nella valutazione dell’efficacia 

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale –
Ministero delle Salute*



Servizi di telemedicina concentrati in poche Regioni
o Maggioranza delle esperienze concentrate in Lombardia, Lazio,

Veneto e Emilia-Romagna

Basso livello di integrazione con le piattaforme esistenti
o Servizi poco o non integrati con FSE, SPID o piattaforme

regionali

Frammentazione delle iniziative a livello sub-Regionale
o Solo il 9% delle esperienze è istituzionalizzata a livello regionale

(Lombardia, Trento e Campania)

o La maggioranza sono piccole sperimentazioni e non esperienze

su vasta scala

*Rilevazione MDS "Mappatura nazionale delle esperienze di telemedicina sul territorio nell'anno 2019-2021«

Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022

La Telemedicina oggi*



Telemedicina e Professionisti sanitari
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Telemedicina e Pazienti
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Obiettivi generali

Promuovere e finanziare lo sviluppo e la diffusione di nuovi

progetti e soluzioni di telemedicina all’interno dei sistemi

sanitari regionali

Incentivare l’adozione della telemedicina durante tutto il percorso

di cura con particolare attenzione ai casi cronici

Assicurarsi che le soluzioni di telemedicina si integrino con

l’ecosistema digitale sanitario e in particolare con FSE

Misurare gli interventi e incentivare quelli migliori perché

estendano i loro servizi a più Regioni

La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub inv.to 1.2.3
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Assenza di una piattaforma e standard

nazionali

Percorsi non connessi tra di loro,

mancanza della connessione tra servizi

aziendali e regionale e interregionali

Assenza di best practice per specifici

percorsi clinici

Mancanza di outcome generali

Piattaforma nazionale che valida i servizi di

telemedicina

Raccolta dati (dati clinici, dati inseriti dal paziente e

dati amministrativi)

Sistema di gestione delle terminologie
(nomenclatore/business glossary)

Sistema di gestione delle Regole (policy role manager)

Governo pianificazione e monitoraggio dei servizi di

telemedicina;

Monitoraggio degli outcome

Interoperabilità semantica

Valore predittivo per la la presa in carico della

comunità

Piattaforma Nazionale di Telemedicina

20262022

Sub-investimento 1.2.3.1 



SERVIZI 
ABILITANTI

SERVIZI 
MINIMI
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nazionale

regionali

La telemedicina si compone di:

- un’infrastruttura nazionale composta dai servizi abilitanti;

- 21 infrastrutture regionali che erogano i servizi ai cittadini.

I servizi abilitanti sono composti da:

 Servizio di gestione delle terminologie e delle diverse tassonomie (es.

nomenclatore delle prestazioni o delle diagnosi) propedeutico per abilitare

l’interoperabilità semantica tra le diverse componenti applicative.

 Un motore di workflow per la gestione degli eventi.

 La validazione delle soluzioni di telemedicina.

 Strumenti a supporto per il monitoraggio ed il governo della Telemedicina.

I servizi minimi sono composti da:

 Televisita

 Telemonitoraggio

 Teleconsulto

 Teleassistenza

Piattaforma Nazionale di Telemedicina



L’infrastruttura nazionale di telemedicina è uno strumento di
programmazione e governo, anche clinico, che assolve:

● compiti di governo, pianificazione e monitoraggio dei servizi e dei processi

di telemedicina anche funzionali alla diffusione attraverso la piattaforma

nazionale per la governance e diffusione della telemedicina,

● monitoraggio e valutazioni sugli outcome di efficacia ed efficienza dei

processi clinici assistenziali,

● monitoraggio e verifiche dell’applicazione delle regole di workflow e

dell’utilizzo delle corrette terminologie,

● supporto al processo di validazione delle soluzioni telemedicina diffuse

attraverso la piattaforma nazionale per la governance e diffusione della

telemedicina.

Servizi Abilitanti della PNT 
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L’obiettivo è quello di implementare in ogni Regione un progetto che preveda

un’UNICA infrastruttura regionale che implementi almeno i seguenti servizi

minimi: televisita, teleconsulto e teleassistenza e

telemonitoraggio.

I servizi di telemonitoraggio dovranno essere orientati ai pazienti:

1) diabetologici
2) cardiologici
3) oncologici
4) neurologici
5) con patologie respiratorie

Servizi Minimi della PNT
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23 marzo 2022  pubblicato avviso PPP

1 e 11 aprile 2022  Incontri informativi con mercato

6 giugno 2022  scadenza dei termini e ricezione delle proposte di

Partenariato Pubblico Privato per l’affidamento in concessione, la

progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della

Piattaforma nazionale di Telemedicina PNRR.

Luglio/Settembre 2022  Valutazione proposte e identificazione

Progetto di interesse

Settembre/Ottobre 2022  Messa a Gara del Progetto

 entro il 2023  Implementazione dei servizi abilitanti

 entro il 2022  aggiudicazione gara

Servizi Abilitanti : a che punto siamo?
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Luglio 2022: AGENAS procederà all'emanazione delle linee guida sui servizi di

telemedicina contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e

standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione
e l'interscambio di dati sanitari legati ai servizi di telemedicina.

Al fine di:

a. descrivere gli aspetti tecnologici dei progetti di telemedicina che potranno

essere finanziati nell’ambito del sub-investimento PNRR 1.2.3.2

b. chiarire il percorso attuativo del progetto

c. descrivere le modalità di acquisizione dei servizi di telemedicina da parte

delle Regioni (bandi per servizi “verticali”)

d. descrivere come tutte le Regioni potranno acquisire tali servizi

Le linee guida dovranno essere coerenti con i servizi abilitanti e con FSE

Servizi minimi: a che punto siamo?
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Quarto trimestre (Q4) 2023: Almeno un progetto per Regione/PA

Quarto trimestre (Q4) 2025: Almeno 200.000 persone assistite con la 

telemedicina

Telemedicina: Target europei del PNRR



Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022
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2 progetti 1 architettura integrata

Investimenti PNRR



Fonte dati: sito Agenas 22

L’obiettivo è quello di:

• utilizzare il modulo gateway (GTW) del FSE per far parlare l’infrastruttura

regionale di telemedicina con quella nazionale;

• utilizzare un unico contenitore Ecosistema Dati Sanitari (EDS) per tutti i
dati inclusi quelli relativi alla telemedicina.

FSE & Telemedicina: un’architettura 
integrata 



Fonte dati: sito Agenas
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Unico 
contenitore per 
tutti i dati, sia 
FSE sia quelli 
relativi alla 
telemedicina. 

Servizi minimi RegionaliServizi minimi Regionali

Gateway
(progetto FSE) Ecosistema dati 

Sanitari
(progetto FSE)

Servizi abilitanti
(infrastruttura nazionale di telemedicina)

Servizi minimi Regionali
Servizi minimi 
(infrastruttura 

regionale)

21

Unico modulo 
che interconnette 

sia le soluzioni 
FSE sia la 

telemedicina.

FSE & Telemedicina: un’architettura 
integrata 
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Grazie


