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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 , n. 4 - Articolo 21
Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione
degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanità digitale»;
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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 , n. 4 - Articolo 21
che modifica l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 introducendo il:

15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza
nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari,
ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD),
assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in
sanità.
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15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono
conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del
Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche,
classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio
sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a
richiederle;
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15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono
conferite le seguenti funzioni:
….
g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
…..
h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi
di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.
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Missione 6- Component 1 – Linea di intervento 1.2 
Casa come primo luogo di cura e telemedicina

Potenziamento e incremento dei progetti di 
telemedicina regionali per garantire modalità di 

erogazione di servizi omogenei su tutto il territorio 
nazionale, attraverso una Piattaforma nazionale di 

telemedicina (PNT).

• SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTUUAATTOORREE::

• SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO::

Agenas

DGSISS/DGPROGS

• FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO:: 1 miliardo/€ 

Promozione e diffusione della telemedicina

Missione 6- Component 2 – Linea di intervento 1.3.2
Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute, analisi di 
dati e modello predittivo

Costruzione di una Piattaforma nazionale in grado di 
promuovere la diffusione dell’uso e della cultura 
della telemedicina e l’aderenza alle linee guida e 

standard nazionali e internazionali (PN-DT). 

• SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTUUAATTOORREE::

• SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO::

DGSISS

DGPROGS

• FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO:: 19,6 milioni/€ 

La telemedicina rappresenta una delle più importanti opportunità per l’evoluzione sostenibile dei modelli
assistenziali e il principale trampolino di lancio verso la nuova era della sanità digitale.
Nel PNRR sono previste due linee di intervento dedicate alla telemedicina all’interno della M6-Salute

La telemedicina nel PNRR
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PNRR
M6C1

PNRR
M6C2

Telemedicina: 
Architettura generale a regime
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Informazione rivolta al pubblico e agli addetti ai lavori.

Promozione della diffusione della telemedicina:
• diffusione delle linee di indirizzo in materia di telemedicina;
• diffusione degli standard di usabilità, semantici, tecnologici e di integrazione/interoperabilità, per lo sviluppo di soluzioni sempre

coerenti con il framework nazionale;
• diffusione dei dati di utilizzo effettivo** della telemedicina, attraverso la rilevazione di tali informazioni dalle soluzioni regionali e locali

mediante API/flussi, nonché mediante integrazione con la PNT (M6C1).

* Si fa riferimento ai soli dati di utilizzo, nessun dato clinico né dati individuali

La PN-DT si pone come finestra sul mondo della telemedicina per promuovere un effettivo cambio culturale verso l’assistenza
sanitaria a distanza, valorizzando le iniziative di telemedicina esistenti e future sviluppate in linea con gli standard e le linee di
indirizzo nazionali, e agevolarne la diffusione.

Esposizione in un catalogo nazionale/vetrina delle soluzioni di telemedicina che, in una prima fase, risultino già robuste e coerenti con i
documenti di indirizzo e standard esistenti e successivamente validate dalla PNT (M6C1), anche per il riuso tramite il portale AgID.

Formazione destinata agli utenti al fine di rendere fruibili i servizi di telemedicina.

Piattaforma Nazionale per la 
Diffusione Telemedicina (M6C2)
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Grazie per l’attenzione!
s.battilomo@sanita.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


