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Progetto SINFONIA | Iniziative di Sanità Digitale
Regione Campania ha avviato da cinque anni una profonda innovazione dei Sistemi informativi regionali applicati alla Sanità tramite il progetto di
implementazione della Piattaforma SINFONIA (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA), ideato con So.Re.Sa., con l’obiettivo di:
• Promuovere l’adozione di modelli organizzativi più efficienti, favorendo l’innovazione di processo;
• Porre al centro dell’ecosistema sanitario regionale il cittadno, tramite l’attivazione di servizi dedicati.

Alcuni delle iniziative attivate e in corso sono:

Sistema Informativo 
Contabile Unico

Servizi Anagrafici e 
Flussi

CUP Unico Regionale TelemedicinaListe d’attesa FSE Scelta & Revoca
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La telemedicina in Regione Campania

COVID
CUP Unico Regionale

Anagrafe Vaccinale

Screening
Telemedicina

Pronto SoccorsoListe d’attesa

Certificazioni
per Esenzioni

Scelta & Revoca

FSE

…

La telemedicina si inserisce in un contesto di 
forte sviluppo dei servizi digitali per il 

cittadino in Regione Campania, all’interno 
della piattaforma SINFONIA in cui i servizi 

sono interconnessi
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Il percorso verso i servizi di telemedicina (1/2) 
Per l’attivazione dei servizi di televisita e teleconsulto, a partire dalle linee guida per i servizi di telemedicina del Decreto Ministeriale sono state svolte le
seguenti attività:
• Analisi dello scenario as-is e del contesto regionale
• Gap-analysis rispetto agli indirizzi nazionali
• Definizione delle azioni correttive e prioritizzazione dei diversi interventi
• Definizione della roadmap di progetto e delle date di go-live

Vista poi l’esigenza di alimentare il FSE con i referti relativi alla specialistica ambulatoriale, l’applicativo di televisita è stato predisposto anche alla gestione
delle visite ambulatoriali per gli Enti sprovvisti di cartella specialistica (attualmente in corso di rilascio in 5 ASL)

Analisi scenario 
as-is

Gap 
Analysis

Prioritization
Map

Masterplan 
interventi evolutivi

Rilascio Visita
Ambulatoriale

Rilascio Televisita
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Il percorso verso i servizi di telemedicina (2/2) 

AGGIORNAMENTI COSTANTI CON IL
TAVOLO DI LAVORO

ENGAGEMENT DEGLI
OPERATORI SANITARI

SUPPORTO ALL’ASL IN FASE DI
RILASCIO

La collaborazione continua con il fornitore ha
permesso di migliorare le diverse funzionalità
analizzate durante le riunioni e le sessioni di test,
ottimizzando i processi per l’utente finale

L’ingaggio degli operatori sanitari è un punto
cruciale della riuscita del progetto, le sessioni di
formazione aiutano l’operatore a famigliarizzare
con il nuovo strumento

A ridosso del rilascio, ogni ASL viene supportata
da tecnici e consulenti per la verifica dei dati
inseriti (specialistI coinvolti, codici strutture,
nomine per pubblicazione referti, etc.)

ASL AVELLINO

ASL NAPOLI 2 NORD

ASL SALERNO

Pubblicazione referti in FSE
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Telemedicina come hub per l’integrazione dei servizi
La telemedicina rappresenta una tecnologia abilitante tramite la quale avviare un percorso di integrazione tra diverse tipologie di servizi sanitari, collocandole
all’interno di un hub di servizi digitali in grado di rispondere efficacemente al fabbisogno dei cittadini.

A seguito della verifica di eleggibilità 
al servizio di telemedicina il paziente 

può usufruire di una televisita

Viene attivato un percorso di 
assistenza domiciliare integrato 

predisponendo un PAI che prevede 
anche servizi di telemedicina

Il paziente condivide informazioni, 
documenti e foto con il medico per 

ricevere assistenza

Il medico può monitorare alcuni 
parametri vitali del paziente grazie al 
telemonitoraggio da remoto tramite 

kit di dispositivi medici

Il paziente durante il percorso 
di cura richiede aiuto 

mediante un servizio di 
teleassistenza

Integrazione con l’offerta dei 
servizi socio sanitari
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Engagement del paziente
Riduzione di ospedalizzazione e ri-
ospedalizzazione 

PAZIENTE CRONICO

PAZIENTE FRAGILE

CITTADINO IN SALUTE

CAREGIVER OP. SANITARI

OP. SOCIO-SANITARI

Più qualità dei dati
Più conoscenza storia clinica
Interoperabilità

Continuità delle cure
Transitional care

Superamento delle barriere territoriali
Ottimizzazione delle modalità di collaborazione 
(es. teleconsulto)
Miglioramento del percorso di cura

Processi di cura più efficaci
Più governance offerta/servizi
Più consapevolezza esiti e aderenza 
terapeutica 

BENEFICI ATTESI

Cambio 
paradigma

Standard

Digitalizzazione

Telemedicina

BI/AI

Sanità di prossimità, processi di medicina di 
iniziativa, prevenzione e promozione della 
salute

Raccolta, sistematizzazione, storage dati 
sanitari e amministrativi paziente - Fhir

Reingegnerizzazione processi 
inter-professionali e tra distinti setting

Migliorare l'offerta dei servizi attraverso la 
digitalizzazione della journey del paziente

Stratificazione popolazione e priorità,
supporto compliance paziente, clinical 
decision support system (es. PAI)

OPERATORI

CITTADINI

7

Oltre il DM 77 | Verso il modello futuro di servizi
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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


