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Missione 6, Componente 2 (M6, C2, pag.232-234, Aggiornamento tecnologico digitale per la

Salute):

“Obiettivo è il potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione, l’omogeneità e

l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari.

Il FSE svolgerà tre funzioni chiave:

(i) punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dal

SSN;

(ii)base dati per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee che

includeranno l’intera storia clinica del paziente;

(iii)strumento per le ASL che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare

analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari.”
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Il progetto prevede:

(i) la piena integrazione di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati, la creazione e

implementazione di un archivio centrale, l’interoperabilità e piattaforma di servizi, la

progettazione di un’interfaccia utente standardizzata e la definizione dei servizi che il FSE

dovrà fornire;

(ii)l’integrazione dei documenti da parte delle Regioni all’interno del FSE, il supporto

finanziario per i fornitori di servizi sanitari per l’aggiornamento della loro infrastruttura

tecnologica e compatibilità dei dati, il supporto finanziario alle Regioni che adotteranno la

piattaforma FSE, il supporto in termini di capitale umano e competenze per realizzare i

cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l’adozione del FSE.
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Cosa prevede il PNRR

Con questo progetto, finanziato dal PNRR, si completa il Nuovo Sistema Informativo

Sanitario (NSIS) per la programmazione dei servizi sanitari e per conoscere, in tempo reale,

la stratificazione di salute della popolazione e la situazione epidemiologica nazionale.

Nel dettaglio, il PNRR prevede:

i) il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della Salute;

ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale;

iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari

predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare

malattie emergenti;

iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di

telemedicina forniti da soggetti accreditati possa incontrarsi.
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SINFONIA – Sistema INFOrmativo saNità

CampanIA è un Sistema che, mediante l’uso

delle tecnologie dell’informazione, consente lo

sviluppo di interventi di Sanità Digitale

rivolti ai cittadini della Regione Campania,

in coerenza con gli obiettivi regionali, con il

Piano Triennale per l’Informatica nella

Pubblica Amministrazione ed avendo come

riferimento la “Strategia per la crescita

digitale”.
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LA CENTRALITÀ DEL DATO
Ogni servizio digitale rilasciato arricchisce il patrimonio dati di SINFONIA: la collezione e l’analisi ordinata del patrimonio informativo raccolto tramite strumenti

centralizzati consente di fornire un supporto operativo agli enti del SSR e uno strumento analitico a supporto delle azioni del decisore regionale

L’INNOVAZIONE
Partecipare all’evoluzione del SSR campano utilizzando la leva del digitale per abilitare nuovi servizi e possibilità per cittadini e operatori

SUPPORTARE GLI ENTI NEL CAMBIAMENTO
Il progetto ha contribuito alla definizione di un’identità baricentrale di SORESA/Regione nella razionalizzazione dei sistemi e nel cooridnamento dell’iniziativa: il progetto

sta costruendo (in particolare sul COVID) un gruppo di supporto permanente centrale dedicato agli enti ha migliorato il senso di fiducia effettuando formazione, assistenza

e monitoraggio sul corretto utilizzo dei servizi e attiva azioni mirate irate e tempestive in caso di mancato o errato utilizzo

RAZIONALIZZARE LA TECNOLOGICA
Il progetto ha posto l’accento sul tema dell’adozione di standard tecnici rigorosi e aperti per l’intero ecosistema della sanità digitale della Regione Campania

(standardizzazione, interoperabilità regionale e nazionale, consolidamento di asset trasversali, reversibilità)

RIDEFINIRE I RUOLI
Le piattaforme sviluppate ambiscono a rivedere il rapporto tra SSR e cittadini (servizi web e servizi mobile affiancati ai canali tradizionali), tra Regione ed enti

(standardizzazione e attenzione al dato) e tra SSR e operatori come MMG, PLS e farmacie. Tra applicazioni sviluppate e in corso di rilascio SINFONIA ha raggiunto quasi

il 100% degli attori del governo e dei processi di governo della Sanità

CAPITALIZZARE L’ESPERIENZA COVID
L’emergenza ha prodotto un’accelerazione formidabile al percorso di cambiamento: ci ha spinto al cuore dei problemi (resilienza, coralità dei servizi, interoperabilità dei

dati) e ci ha costretto a coglierne implicazioni e prefigurare soluzioni. L’attenzione sulla raccolta e l’analisi dei dati, la standardizzazione dei processi, il focus sui servizi e il

supporto agli enti maturati durante l’esperienza COVID saranno riutilizzati per tutti i servizi digitali sviluppati per la Campania
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La telemedicina, come ogni grande innovazione, comportano una
gestione del cambiamento molto significativa. Siamo di fronte ad un
cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento
trasversale, ma non il fine.

È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali,
attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le
competenze digitali degli addetti ai lavori. E gli investimenti del PNRR
possono contribuire significativamente a raggiungere questi obiettivi.

Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma
da soli non bastano, faremmo solo “tele” senza “medicina”.
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Mi chiedo:

- sono altrettanto maturi gli utilizzatori?

- il personale sanitario è pronto a questo cambiamento?

- gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura?

Occorre molta formazione, informazione e organizzazione, altrimenti si
rischia un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi,
soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari
innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate.

11

La telemedicina 

come opportunità

STRATEGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE DI ACCESSO 

E GESTIONE DELLE CURE PER UNA MEDICINA DI PROSSIMITÀ



Perché SINFONIA è la grande partitura 
tecnologica creata per una grande esecuzione 
d’insieme

Grazie
Copyright: Tutti i diritti sono riservati a Regione Campania. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione
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Classificazione dei servizi di telemedicina
Telemedicina specialistica e Telesalute

Linee di indirizzo nazionali del Ministero della Salute definiscono la seguente

classificazione dei servizi di telemedicina:

Comprende le varie modalità con cui si forniscono servizi medici a distanza 
all'interno di una specifica disciplina medica.

Si riportano alcuni esempi:

• Teleradiologia: gestione a distanza di immagini radiografiche digitali per
una prima refertazione e consulto tra medici.

• Telecardiologia: trasmissione e la gestione di dati clinici e cardiologici
attraverso sistemi ICT per archiviazione e successive analisi.

• Teledermatologia: per la valutazione a distanza delle lesioni della pelle e
per la diagnostica delle principali malattie e problematiche cutanee.

Telemedicina specialistica
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B2B: individua la relazione tra medici

B2B2C: individua la relazione tra un medico e un paziente mediata attraverso un operatore 

sanitario

B2C: individua la relazione tra medico e paziente

TELEMEDICINA

CLASSIFICAZIONE AMBITO PAZIENTI RELAZIONE

TELEMEDICINA 
SPECIALISTICA

TELE VISITA

sanitario

Può essere 
rivolta a 

patologie 
acute, 

croniche, a 
situazioni di 
post-acuzie

Presenza attiva del 
Paziente

B2C
B2B2C

TELE CONSULTO
Assenza del 

paziente
B2B

TELE COOPERAZIONE 
SANITAIRA/ 

TELEREFERTAZIONE

Presenza del 
Paziente, in tempo 

reale
B2B2C

TELE SALUTE sanitario

Prevalentemen
te rivolta a 
patologie 
croniche

Presenza attiva del 
Paziente

Attività 
non 

necessariamente

MEDICA

B2C
B2B2C

TELE ASSISTENZA
Socio-

assistenziale

Può essere 
rivolta ad 

anziani e fragili 
e 

diversamente 
abili

Telesalute e Teleassistenza

• Fornisce servizi che collegano pazienti e medici per assistere nella diagnosi,
monitoraggio, gestione e responsabilizzazione degli stessi rivolgendosi a:

• pazienti cronici

• dimissioni anticipate di pazienti da parte di strutture di ricovero, cura e
interventistica

• e… la TELEFARMACIA?



The Dawn of new Era: Telefarmacia





Pazienti dimessi con diagnosi di Insufficienza 
respiratoria acuta/acuta su cronica/cronica BPCO o le   
Interstiziopatie polmonari primitive o da esiti di 
polmonite COVID 19

Televisita medico specialista con valutazione
dell’entità della dispnea (mMRC e Borg), Esami
Funzionali Respiratori, quali Spirometria, 6 Wt.
(SF-36)
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Farmacista per erogazione a domicilio e
telemonitoraggio farmaci, fisioterapista con
l’esecuzione di tecniche di riabilitazione respiratoria
con telemonitoraggio tramite saturimetro digitale
sistema di trasmisisone compatibile
(Personal computer/Smartphone/Tablet).
Se non autosufficiente necessità di un “facilitatore”. 
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Televisita intermedia o conclusiva con valutazione
a 1 mese e a 3 mesi degli outcomes clinico-
funzionali

Proposta Progettuale
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Proposta Progettuale
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Attraverso la digitalizzazione il percorso del paziente cambia davvero in

senso migliorativo.

Un circolo virtuoso in cui un ruolo fondamentale viene giocato

dall’umanizzazione delle cure, in cui il risultato della sinergia, è maggiore

della somma dei singoli fattori.



Grazie


