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Ø La Telemedicina rientra in un cambiamento intrinseco più ampio noto come digital health o e-health.

Ø La Telemedicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è uno strumento che può essere utilizzato per

estendere la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro normativo generale, come una

diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e pertanto rientra nella cornice di

riferimento che norma tali processi con alcune precisazioni sulle condizioni di attuazione.

Ø Cura e distanziamento è il “binomio” che ha consentito alla Telemedicina, durante la pandemia Covid-19, di

guadagnare il suo meritato spazio all’interno del contesto sanitario ed iniziare ad affermare il proprio ruolo nei

processi di assistenza e cura, fino ad ora troppo limitato
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Ø ottimizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Nazionale grazie alla realizzazione di canali di accesso rapido e
flessibile all’alata specializzazione;

Ø incremento dell’efficacia di intervento da parte degli operatori sanitari grazie alla maggior possibilità di
confronto multidisciplinare;

Ø creazione di modelli assistenziali innovativi incentrati sul miglioramento delle qualità della vita del paziente;

Ø riduzione degli spostamenti del paziente, particolarmente vantaggiosa per soggetti anziani, pazienti cronici e
fragili;

Ø disponibilità di informazioni tempestive e sincrone che permettono di misurare e valutare i processi sanitari in
tempo reale, i benefici ed i margini di miglioramento potenziali, attraverso indicatori di processo ed esito.
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Ø rafforzamento e ramificazione dei servizi sul territorio, permettono equità di accesso e disponibilità si assistenza
sanitaria qualificata;

Ø supporto alla gestione delle cronicità grazie ad una migliore continuità di cura anche attraverso soluzioni di auto-
gestione e monitoraggio remoto;

Ø ausilio specialistico essenziale per i servizi di emergenza-urgenza;

Ø contenimento della spesa e allo stesso tempo maggior efficacia ed efficienza di cura dei pazienti, supportando in
maniera importante la dimissione protetta ospedaliera, la riduzione delle ospedalizzazioni dei malati cronici, la
riduzione della mobilità dei pazienti alla ricerca delle migliori cure;
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Ø Digitalizzazione DEA I e II livello:

§ RIS/PACS;

§ Sistema Informativo Ospedaliero Integrato
(l’ARNAS sarà tra le prime 10 realtà del SSN ad
essere dotato di un SIO unico ed integrato)

§ Telemedicina;

§ Robotizzazione Farmacia

§ Digitalizzazione Blocco Operatorio

SIO

Telemedicina

Digitalizzazione  
Blocco Operatorio

Robotizzazione 
Farmacia

RIS/PAC



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

TTeelleemmeeddiicciinnaa  –– AARRNNAASS  GGaarriibbaallddii



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

CCoonncclluussiioonnii

Ø La scommessa del prossimo futuro sarà quindi definire percorsi di cura con un livello elevato di
personalizzazione nei quali, di volta in volta, una certa prestazione potrà comunque essere offerta in persona
in modo tradizionale, ma potrà anche essere disponibile in modalità digitale.

Ø È necessario analizzare con precisione la mappa delle relazioni e delle prestazioni nel percorso di cura del
paziente. Si tratta di un’opportunità unica che consente di individuare luoghi, tempi e persone che
intervengono nel per- corso di cura del paziente e quindi di scegliere lo strumento più appropriato (digitale o
non) per applicare le evidenze a disposizione.



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).
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