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PPeerrccoorrssoo		ggrraadduuaallee		ee		ssiisstteemmaattiiccoo		vveerrssoo		ll’’iinnnnoovvaazziioonnee		ddiiggiittaallee

Principali	
obiettivi	delle	
progettualità	

in	AOUS
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AAllccuunnee		ddeellllee		ffoonnddaammeennttaallii		pprrooggeettttuuaalliittàà

• PPiiaattttaaffoorrmmaa ddii TTeelleeccoonnssuullttoo CClliinniiccoo ddii AArreeaa VVaassttaa SSuudd--EEsstt (à);

• Piattaforma di Teleconsulto Regione Toscana per le aattttiivviittàà ddii tteellee--vviissiittaa ssppeecciiaalliissttiiccaa e di studio multi-
disciplinare e multi-professionale, a livello inter-aziendale, di specifici casi ppeerr llaa ccoonnddiivviissiioonnee ddeellllee
ddeecciissiioonnii aallll’’iinntteerrnnoo ddeeii ppeerrccoorrssii cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallii (es. “Stanza del cuore” per la discussione dei casi da
inserire in lista trapianto di cuore);

• NNuuoovvoo ssiittoo wweebb aazziieennddaallee (à) per una più immediata e semplice fruibilità dei servizi digitalizzati,
regionali e aziendali (es. Status PS, disponibilità parcheggi, Happy Mamma, servizi RT);

• Diffusione di ttootteemm//ccaassssee aauuttoommaattiicchhee dotati di accesso ai servizi regionali e predisposti per la sseellff--
aacccceettttaazziioonnee;

• EEvvoolluuzziioonnee ddii SSPPOOTT per aasssseett mmaannaaggeemmeenntt e iinnffoommoobbiilliittàà iinnddoooorr;

• […]
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AOUS in rete con i presidi territoriali di AVSE per i
teleconsulti medico specialistici con il duplice obiettivo di:

i. garantire supporto ai processi decisionali;
ii. assicurare tempestività e appropriatezza nella

gestione clinica e nelle scelte di trasferimento dei
pazienti verso l’AOUS.

PPiiaattttaaffoorrmmaa		ddii		TTeelleeccoonnssuullttoo		CClliinniiccaa		ddii		AArreeaa		VVaassttaa		SSuudd--EEsstt

Stanze	di	consulenza:
- BRONCOSCOPIA
- CARDIOCHIR. E CHIR. GROSSI VASI
- CHIR. MAXILLO-FACCIALE
- CHIR. TORACICA
- CHIR. VASCOLARE
- DIAGN. PER IMMAGINI “BODY”
- NEUROCHIR.
- NEURORAD.
- ORTOPEDIA
- RADIOL. INTERVENTISTICA

Equità	di	accesso	alle	
cure	in	AV

Canale	di	accesso	
all'alta	

specializzazione

Continuità	
assistenziale

Valorizzazione	di	
approcci	

multidisciplinari

Ottimizzazione	delle	
reti	cliniche	in	AV

“I Medici Clinici Committente (AUSL TSE) e Consulente (AOUS) possono scambiare informazioni
cliniche e visionare, in modo asincrono o sincrono, le immagini dell’Atto Medico compiuto presso
la sede del Medico Committente e refertato con firma digitale, per la relativa gestione clinico-
terapeutica”
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NNuuoovvoo		ssiittoo		wweebb		aazziieennddaallee

5
https://www.ao-siena.toscana.it/



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


