
Obiettivo specifico triennale

Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la 

sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS 

integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, 

trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, 

attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in 

sanità.

Indicatori e Target azioni realizzate / azioni prioritarie definite dalla CdR NSIS 

integrata - valore indicatore dell'obiettivo: 30%

Risultato misurato 100%%

Fonti di dati utilizzate
azioni prioritarie definite dalla CdR NSIS integrata

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
no

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Quale metodologia di rilevazione si ¿ partiti da un 

questionario sviluppato dal Centro Nazionale per la 

Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali 

dell'Istituto Superiore di Sanit¿, gi¿ utililizzato per rilevare 

le esperienze 2014-2017, e si ¿ ritenuto utile integrarlo con 

alcuni elementi relativi ai 7 domini della metodologia MAST 

(Model ASsessment for Telemedicine). 

La Cabina di regia NSIS si ¿ riunita il 29 maggio 2019 e ha 

approvato la metodologia di rilevazione, deliberando al 

tempo stesso l'istituzione di un gruppo di lavoro, a cui 

hanno aderito Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Toscana, per rielaborare secondo questa 

metodologia il nuovo questionario di rilevazione. Nella 

seduta del 30 luglio la Cabina di regia NSIS ha approvato il 

questionario rielaborato dall'apposito Gruppo di lavoro per 

la rilevazione delle esperienza regionali di telemedicina.

Il questionario ¿ stato poi messo a disposizione per la 

compilazione online da parte delle regioni e province 

autonome e sono state raccolte 260 esperienze di 

telemedicina attive nel 2018 sul territorio nazionale.
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Note

Al fine di promuove quanto previsto nel Patto per la sanità 

digitale (Intesa CSR 7 luglio 2016, rep. atti 128) e definire la 

governance per la diffusione e il sistematico impiego della 

telemedicina nell’ambito dei processi di cura e assistenza al 

cittadino, tenendo conto delle iniziative di sanità digitale 

già in essere sul territorio nazionale, l'obiettivo stratgegico 

ha lo scopo dapprima di effettuare la mappatura delle 

esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale 

attraverso la metologia di rilevazione individuata, 

successivamente di supportare la CdR NSIS integrata 

nell'individuare idonei criteri di valutazione delle 

esperienze rispondenti ad esigenze concrete del Servizio 

Sanitario Nazionale anche in termini di efficacia ed 

economicità



Obiettivo annuale

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio 

nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di 

indirizzo in materia di telemedicina

Indicatori e Target Documento sulle attività di mappatura delle esperienze 

di telemedicina - valore indicatore dell'obiettivo: 1

Risultato misurato 100

Fonti di dati utilizzate

fase 1:Documento di proposta sulla metologia di 

rilevazione - fase 2: Documento su metodologia di 

rilevazione approvata dalla CdR NSIS integrata  - fase 3: 

Documento sulle esperienze di telemedicina rilevate 

dalla mappatura - fase 4: Proposta di Pagina web 

dedicata alla mappatura delle esperienze di telemedicina
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Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

FASE  1 : 

Quale metodologia di rilevazione si ¿ partiti da un 

questionario sviluppato dal Centro Nazionale per la 

Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali 

dell'Istituto Superiore di Sanit¿, gi¿ utililizzato per 

rilevare le esperienze 2014-2017, e si ¿ ritenuto utile 

integrarlo con alcuni elementi relativi ai 7 domini della 

metodologia MAST (Model ASsessment for 

Telemedicine). 

FASE  2 : 

La Cabina di regia NSIS si ¿ riunita il 29 maggio 2019 e ha 

approvato la metodologia di rilevazione, deliberando al 

tempo stesso l'istituzione di un gruppo di lavoro, a cui 

hanno aderito Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Toscana, per rielaborare secondo questa 

metodologia il nuovo questionario di rilevazione.

FASE  3 : 

La direzione ha predisposto il questionario online 

approvato dalla Cabina di regia NSIS il 30 luglio, 

attraverso lo strumento online SurveyMonkey.

In data 12 dicembre 2019 ¿ stata inviata una nota a tutte 

le regioni per la compilazione del questionario online 
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Note

In coerenza con il Patto per la sanità digitale e in linea 

con la necessità di supportare attraverso l'impiego della 

telemedicina lo sviluppo di servizi di continuità 

assistenziale, di deospedalizzazione e di presa in carico 

del paziente cronico, si ritiene proritario realizzare la 

mappatura delle esperienze di telemedicina attive sul 

territorio nazionale, definite nel dettaglio sia in termini 

di risposta alla domanda che di efficacia ed economicità 

sulla base di una metodologia che verrà sottoposta 

all'approvazione della Cabina di Regia NSIS integrata. Ciò 

potrà essere realizzato tenendo in considerazione le 

Linee d'indirizzo nazionali per la telemedicina emanate 

nel 2014. La mappatura verrà realizzata attraverso il 

coinvolgimento delle Regioni e degli Enti del SSN. Inoltre, 

un'apposita sezione sul portale istituzionale del 

Ministero verrà creata per fornire ogni utile 

informazione sulla mappatura effettuata. Si segnala 

come criticità che il risultato atteso è condizionato 

dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni regionali 

coinvolte.  

  

le regioni per la compilazione del questionario online 

sulla mappatura delle esperienze di telemedicina. 

L'indagine ha consentito di rilevare 260 esperienze di 

telemedicina attive nel 2018 su tutto il territorio 

nazionale.

FASE  4 : 

Nel quarto trimestre ¿ stata predisposta e pubblicata 

una pagina web sul portale dedicata alla mappatura delle 

esperienze di telemedicina all'indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=i

taliano&id=2515&area=eHealth&menu=vuoto 


