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Approccio sistemico  e linguaggio comune per l’erogazione di prestazioni in 
telemedicina

• Delle sei Missioni che costituiscono la struttura portante del PNRR, la sesta (c.d. abbrev. 
M6) è interamente dedicata all’area della “Salute” e si articola due direttrici principali:

• la Telemedicina ed i servizi ad essa associati rappresentano nel disegno del PNRR una 
delle leve fondamentali per ridisegnare  non solo la sanità ma anche il concetto di 
gestione della salute in un ottica di proattività e quindi di consapevolezza e 
compartecipazione ai percorsi 

Ø le reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale, integrazione tra ospedale e territorio 

Ø l’innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (SSN), con 
particolare riferimento al completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico
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Approccio sistemico per l’erogazione di prestazioni in telemedicina

• Per ottenere l’applicazione sistemica della Telemedicina si è proceduto secondo una
metodologia di programmazione e progettazione suddivisa in vari step attuativi, sia
nel periodo precedente sia nel periodo di formalizzazione del PNRR

• Step della metodologia utilizzata:

Costituzione 
Gruppi di Lavoro

Assessment punti 
erogazione, 

prestazioni, mapping
eventi sanitari

Analisi del gap, 
tecniche di 

funzionamento e 
d’interconnessione

Progettazione e 
programmazione
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Assessment punti erogazione, prestazioni, mapping eventi sanitari

• Questa fase ha previsto la realizzazione di un’attività di ricognizione, in senso generale, di:

Ø tutte le prestazioni sanitarie e dei relativi di punti di erogazione
Ø un’attività di mapping degli eventi sanitari ospedalieri e eventi socio-sanitari territoriali, con 

individuazione degli asset IT e tecnologici per la gestione dell’insieme dei processi verticali che 
generano informazioni (in formato digitale) utili alla gestione dei percorsi di cura pazienti, anche in 
coerenza con l’ecosistema digitale esistente 

Ø Il ridisegno dei punti di erogazione e la programmazione degli investimenti 
strutturali formativi ed informativi necessari. 

Ø per la parte territoriale anche in relazione alle nuove strutture intermedie 
introdotte dal PNRR (Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali 
Operative), dal punto di vista del layout strutturale del sito, degli strumenti 
informatici e tecnologici, degli arredi e complementi con l’individuazione dei 
fabbisogni necessari all’adeguamento degli stessi secondo gli standard definiti 
dal PNRR;
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Analisi del gap, tecniche di funzionamento e d’interconnessione

Ø L’analisi del gap tra l’esistente e gli obiettivi aziendali e regionali in relazione al PNRR per
la digitalizzazione per la costruzione della relativa programmazione degli interventi e degli
acquisti a complemento degli interventi già implementati negli anni;

Ø L’analisi del gap tra l’esistente e gli obiettivi aziendali e regionali in relazione al PNRR per
l’aggiornamento/sostituzione delle tecnologie elettromedicali, con particolare riferimento
anche alle prestazioni in telemedicina (device) e per la costruzione della relativa
programmazione degli interventi e degli acquisti a complemento di quanto già
implementato negli anni precedenti con obiettivi nel breve, medio e lungo periodo;

Ø La definizione delle tecniche di funzionamento e d’interconnessione tra i punti di
erogazione, le reti di cura aziendali, le centrali operative territoriali, con particolare
riferimento anche all’adozione di servizi di telemedicina;

Ø La costruzione e la formalizzazione dell’ecosistema digitale aziendale
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Progettazione e programmazione

• Nell’ambito delle attività di progettazione, e più nello specifico della telemedicina, il lavoro 
dell’Ingegneria Informatica e Clinica aziendali si è sostanziato, oltre che nelle fasi di 
progettazione congiunta con i gruppi di lavoro, anche nella definizione di:

• 1. adozione di standard d’interoperabilità tra tecnologie biomedicali, dispositivi 
medici e piattaforme software, in coerenza con l’ecosistema digitale aziendale; 

• 2.  regole per la conformità al GDPR e agli aspetti di sicurezza informatica; 
• 3. omogeneizzazione degli strumenti per l’erogazione aziendale di prestazioni di 

telemedicina a parità di ambito. 

• Con riferimento al punto 1., uno dei principali obiettivi da raggiungere per il 
successo dei servizi di telemedicina è stato quello di garantire l'interoperabilità 
degli strumenti IT (Information Technology) ad oggi presenti in azienda e coinvolti 
nell’attuale perimetro di erogazione dei servizi di telemedicina, con le tecnologie 
biomedicali ed i dispositivi medici, ove possibile utilizzando o aggiornando quelli in 
dotazione ovvero prevedendone di nuova acquisizione
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Gruppi di lavoro: esperienza Viterbo 

• 27 gruppi specificatamente individuati e coinvolgimento di 167 professionisti in
un ottica di fusion team

• funzioni aziendali coinvolti nei gruppi di lavoro: Direzione Strategica, Ingegnerie
aziendali (Informatica, Clinica e Strutturale), HTA, direzioni sanitarie ospedaliere e
distrettuali, dipartimenti aziendali, referenti medici e professioni sanitarie delle
singole specialità e i servizi logistico-amministrativi

• Primo obiettivo dei gruppi di lavoro: condivisione di un linguaggio comune e
strumenti di lavoro standard per le fasi successive d’implementazione,
anche in relazione alle definizioni recentemente introdotte dal PNRR e atti
conseguenti

• In particolare il lavoro sul linguaggio e degli strumenti di lavoro ha visto la
condivisione delle semantica sulle modalità di erogazione delle prestazione
(Televisita, Teleconsulto, Telemonitoraggio, Telemonitoraggio, Telecontrollo,
etc.), sugli attori coinvolti e sulla contestualizzazione delle attività sulla singola
specialità
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Conclusioni

• A fronte di quanto elaborato negli step fin qui illustrati, si è giunti al conseguimento dei seguenti 
risultati anche in coerenza con le fasi implementative del PNRR:
Ø diffusione della cultura e del linguaggio relativi alla telemedicina e agli ambiti di applicazione del 

PNRR ai vari livelli aziendali;  
Ø Riorganizzazione dei PDTA con l’utilizzo dei sistemi di telemedicina e quindi con la definizione  

delle regole di collegamento tra professionisti in caso di polipatologie
Ø realizzazione di servizi di telemedicina in varie specialità in tempi rapidi , anche presso il 

domicilio del paziente, con evoluzione del contesto tecnologico ad essi riferito (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo TeleCardiologia, TeleTAO, TeleDiabetologia, TeleDialisi, etc.);

Ø La definizione e implementazione di un sistema di Governo Clinico, basato su tecnologie di 
Analisi Dati, per la gestione dei percorsi di cura dei pazienti;

Ø La programmazione e predisposizione delle linee d’indirizzo progettuali per le società incaricate 
alla progettazione degli interventi strutturali relativi ai punti di erogazione.
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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 
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e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
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• 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 
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Torna all’inizio


