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Il Territorio:
Motore per lo sviluppo 

di una Regione Digitale «connessa» 
alle esigenze del cittadino



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

Migliorare la qualità 
dell’assistenza al 

cittadino 

Tracciabilità 
dell’intero “Percorso 

dell’assistito” e 
riduzione del 

rischio clinico

Garantire la tracciabilità, la 
consultazione e la 

condivisione della storia 
sanitaria degli assistiti grazie 

alla digitalizzazione dei 
processi sanitari

Verso una 
programmazione 

sanitaria 
consapevole

Obiettivi per il Cittadino Obiettivi per la Regione e per le AdSSR

Agevolare l’erogazione 
di servizi sanitari 

tramite lo sviluppo di 
piattaforme
applicative 

interconnesse 

Disponibilità di
strumenti di monitoraggio 

dei flussi sanitari e di modelli 
di Intelligenza Artificiale per 

l’elaborazione di scenari 
predittivi

Disseminazione della 
cultura digitale in Sanità

Razionalizzazione, 
standardizzazione ed 
efficientamento  dei 
processi sanitari e 

amministrativi 

Rafforzamento della 
governance regionale 

grazie alla disponibilità di 
dati clinici e gestionali 

certificati

Favorire una politica di 
trasparenza, di 

informazione e di 
accessibilità ai servizi 

servizi sanitari
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La digital transformation, come da linee guida nazionali, punta su 
due pillar fondamentali in tema di patient-experience 

e semplificazione delle interazioni fra paziente, servizi e amministrazione:

La Regione Campania, consapevole del ritardo maturato sul tema, ha provveduto e sta
concretizzando importanti azioni propedeutiche all’implementazione efficace della nuova
strategia nazionale sul FSE

La Regione Campania ha avviato e sta concludendo il progetto che ha visto la messa in
esercizio del teleconsulto al quale seguirà la prossima messa in esercizio della
«televisita»

Fascicolo Sanitario Elettronico

Telemedicina
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STRATEGIA 
PER LA CRESCITA 
DIGITALE 
2014 – 2020 
Ecosistema Sanità

PIANO TRIENNALE 
PER L’INFORMATICA 
NELLA PA 2021-2023 
(di cui la Regione 
Campania si sta 
dotando)

PIANO 
NAZIONALE DI 
RIPRESA E 
RESILIENZA
P.N.R.R.

1

2

3

Le Linee Guida strategiche
CUP AdSSR CUP Privati Accreditati

Gestione eventi Sentinella e dei Sinistri

Portale 
cittadino

Piattaforme applicative

FSE

Telemedicina SI Ospedaliero Unico

Gestione del paziente cronico e 
integrazione dei SI Socio Sanitari

Past Present Future 

Servizi per il cittadino

Garantire 
al cittadino

Servizi a supporto del governo del SSR per la Regione e le aziende

Intelligenza
artificiale & Machine 

Learning

Big Data
La digitalizzazione dei 
processi come fattore 

abilitante per 
l’elaborazione di 

scenari predittivi per 
programmare 

efficacemente i servizi 
sanitari e rilevare 

fenomeni e patologie 
emergenti

Un ventaglio più ampio 
di punti di accesso ai 
Servizi Sanitari 

Migliore gestione delle 
Liste di Attesa
Miglioramento della capacità di 
Diagnosi e Cura
Riduzione del Rischio 
Clinico

Flussi Sanitari e 
Amministrativi

Sviluppo 
BI SI Valutazione 

Performance AdSSR 

SIAC e BDU
Farmaci e DM

Anagrafe 
Assistiti

SI Risorse 
Umane Unico

Anagrafe Operatori 
Sanitari

Anagrafi Strutture 
Sanitarie

Logistica 
integrata

Monitoraggio 
del SSR

Interventi  per il potenziamento dei servizi territoriali
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Definizione di un modello innovativo 
interconnesso con i diversi attori e 

interoperabile che favorisca la gestione digitale 
del paziente verso il servizio socio-sanitario 
più congruo al bisogno di salute riscontrato

Definizione di un nuovo modello di servizio della 
presa in carico, integrato nei processi e scalabile 

su tutte le patologie croniche, basato su una 
visione dell’assistenza al paziente che 

consenta di superare la frammentazione
dell’offerta tra attori e setting assistenziali

Dove Siamo Obiettivi
Regione Campania, in coerenza con le 

linee guida nazionali, sta 
implementando una piattaforma 

regionale di telemedicina, per rendere 
disponibile la televisita e il 

teleconsulto

• E’ in corso il disegno del processo di televisita e la 
definizione delle funzionalità

TELEVISITA

• Piattaforma attiva per gli Enti Sanitari delle Isole. 
• In fase di diffusione anche negli altri Enti Sanitari

TELECONSULTO

Regione Campania ha istituito la Porta 
Unica di Accesso per la “presa in 

carico, gestione ed accompagnamento 
del paziente” da parte dei servizi 

socio-sanitari distrettuali

Grazie agli investimenti previsti, la piattaforma di 
telemedicina regionale sarà integrata 

verticalmente ed interoperabile con la 
piattaforma nazionale di telemedicina

• Il paziente al centro di tutto il 
processo di erogazione 
dell’assistenza socio-sanitaria

• per l’erogazione di Servizi Omogenei 
e Coordinati

L’incremento delle malattie 
croniche e invalidanti e delle poli-
patologie ha portato alla necessità 

di definire percorsi sanitari 
condivisi tra ospedale e territorio

…. all’esterno anche grazie all’utilizzo di device 
per il monitoraggio dei parametri

Dall’interno delle
“mura dei servizi sanitari”…..

PUA
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - P.N.R.R.
Missione 6 - Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

n. 172 Case della Comunità 
euro 249.721.198,08

Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi 
di Ingegneria e Architettura per le Aziende 
Sanitarie della Regione Campania per gli 

interventi relativi al PNRR. 

D.D. Ufficio Speciale 
Grandi Opere n. 471 

del 24.06.2022

Importo 36.742.577,42

Committenza ausiliaria

DGR n. 177 del 06.04.2022

Intervento 1.1

Intervento 1.2.2

Intervento 1.3

n. 62 Centrali operative territoriali 
euro 10.038.350,00

n. 48  Ospedali della Comunità 
euro 110.987.199,15;



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).

Torna all’inizio


