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Missione 6- Salute

• Totale destinato alla Missione 15.63 Miliardi
• 8,16% dell’Intero PNRR



M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA TERRITORIALE



M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE



La sanità digitale

• The broad scope of digital health includes categories such as mobile health 
(mHealth), health informa9on technology (IT), wearable devices, telehealth and 
telemedicine, and personalized medicine.

• From mobile medical apps and soAware that support the clinical decisions doctors 
make every day to ar9ficial intelligence and machine learning, digital technology 
has been driving a revolu9on in health care. Digital health tools have the vast 
poten9al to improve our ability to accurately diagnose and treat disease and to 
enhance the delivery of health care for the individual.

• Digital health technologies use compu9ng plaEorms, connec9vity, soAware, and 
sensors for health care and related uses. These technologies span a wide range of 
uses, from applica9ons in general wellness to applica9ons as a medical device. They 
include technologies intended for use as a medical product, in a medical product, 
as companion diagnos9cs, or as an adjunct to other medical products (devices, 
drugs, and biologics). They may also be used to develop or study medical products.

Fonte: https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/what-digital-health (accesso 
23/02/2022)agenzia

https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/what-digital-health


Il contesto italiano
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

• La nuova Sanità col PNRR: digitale e dati sono i pilastri del futuro
– Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Dispone 

di un fondo di 40,3 miliardi che diventano 49,86 con il contributo di ReactEU
e dello scostamento di bilancio

– Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Dispone di un fondo 
di 59,33 miliardi che diventano quasi 70 con le altre due dotazioni 
finanziarie

– Missione 3: “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”. Dispone 
complessivamente di un fondo di 31,4 miliardi (25,4 da Next Generation EU 
e 6 dallo scostamento di bilancio)

– Missione 4: “Istruzione e ricerca”. Dispone di un fondo da 30,88 miliardi, che 
salgono a 33,81 con gli altri fondi complementari.

– Missione 5: “Inclusione e coesione”. Ha in dotazione un fondo da 19,81 
miliardi di euro, che salgono a 29,8 grazie a un forte contributo da ReactEU
e a quanto arriva dallo scostamento di bilancio.

– Missione 6: “Salute”. Ha a disposizione 15,63 miliardi di euro, che salgono a 
20,23 con il contributo degli altri fondi complementari



IL contesto italiano
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 6: Salute Componente 1 (M6C1): Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

• Riforma 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima
– Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona
– Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

• L’investimento mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare 
fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 percento della popolazione di età 
superiore ai 65 anni. L’intervento si rivolge in particolare ai pazienti di età superiore ai 65 
anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti.

• Il fabbisogno di risorse per la realizzazione di questo investimento è stimato in 4 miliardi di 
euro, di cui 2,72 miliardi connessi al numero crescente di pazienti, 0,28 miliardi per 
l’istituzione delle COT e 1 miliardo per la telemedicina. I servizi di telemedicina, 
contribuendo ad affrontare le principali sfide dei Sistemi Sanitari Nazionali, rappresentano 
un formidabile mezzo per: (i) contribuire a ridurre gli attuali divari geografici; (ii) garantire 
una migliore “esperienza di cura” per gli assistiti; (iii) migliorare i livelli di efficienza dei 
sistemi sanitari regionali tramite la promozione dell’assistenza domiciliare e di protocolli di 
monitoraggio da remoto.

– Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità)



Il contesto italiano
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 6: Salute Componente 2 (M6C2): Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del servizio sanitario nazionale

• Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS
– Investimento 1 Aggiornamento tecnologico e digitale

• Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
– Una spesa di 1,19 miliardi di euro per la sostituzione delle apparecchiature sanitarie. Tali spese riguardano circa 0,60 miliardi destinati alla 

sostituzione di 1.568 apparecchiature entro il terzo trimestre del 2023, e altri circa 0,60 miliardi per la sostituzione delle restanti 1.565 
apparecchiature entro la fine del 2024

– Una spesa pari a 1,45 miliardi di euro per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello (di cui 1,09 miliardi destinati alla digitalizzazione di 210 strutture 
entro il primo trimestre del 2024 e 0,36 miliardi per la digitalizzazione di altre 70 strutture entro la fine del 2025). Entro il terzo trimestre del 2022 si 
prevede la pubblicazione della procedura di gara e la stipula dei contratti con i fornitori

– Una spesa complessiva pari a 1,41 miliardi di euro entro il secondo semestre del 2026 per il rinnovamento della dotazione esistente di posti letto di 
terapia intensiva e semi-intensiva, l’ammodernamento dei Pronto Soccorso e l’incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari secondari 
(progetto già avviato)

– Investimento 1.2: verso un ospedale sicuro e sostenibile
– Investimento 1.3: rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 

simulazione
• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

– Il progetto prevede: 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; 
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.

– Il progetto include iniziative già avviate per la realizzazione del Sistema di Tessera sanitaria elettronica, la progettazione dell’infrastruttura per 
l’interoperabilità e la gestione del FSE come parte degli interventi per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

– Le risorse complessive assorbite dal progetto sono pari a 1,38 miliardi di euro.
• Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza 

sanitaria
– Investimento 2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
– Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
– Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario



“One Health, digital”: il paradigma per la sanità del futuro

• Nella Missione 6 Salute del PNRR si parla di definire “un 
nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito 
sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio 
‘One-Health’”.

• One health diventa l’unico paradigma possibile per favorire 
collaborazione tra diverse discipline e professionisti (medici, 
veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi, etc.), per 
affrontare in modo sistemico i bisogni delle persone sulla 
base della relazione tra la loro salute e l’ambiente in cui 
vivono, per riconoscere che gli investimenti in salute (spesa 
sanitaria) sono sicuramente una delle principali opzioni da 
seguire per i policy maker se vogliono garantire al nostro 
mondo prospettive di crescita economica prolungata.



Gli ingredienti per una salute globale e digitale

• Cultura
– un cambiamento culturale di tutti gli attori per affrontare un cambio di modello di cura;

• Competenze
– competenze digitali di medici e pazienti, ma anche nuove capacità relazionali;

• Governance
– Governo e Regioni dovranno garantire uniformità di accesso, superando frammentazioni 

e disparità;
• Dati

– sempre più saranno prodotti e scambiati in formato digitale, superando la logica a silos, 
per informare le decisioni su larga scala;

• Risorse
– le risorse del PNRR dovranno servire a far evolvere processi, competenze e modelli di 

cura;
• Valutazione

– i risultati ottenuti dai progetti di successo dovranno essere misurati rispetto ai benefici 
che portano all’intero sistema.



L’investimento in telemedicina
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 6: Salute Componente 1 (M6C1): Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale

Investimento 1.2.3 - La telemedicina a supporto dei pazienti nell’assistenza sanitaria territoriale

• La struttura dell’investimento prevede:
– la creazione di una piattaforma/e di telemedicina
– attività di telemonitoraggio, televisita e teleconsulto su patologie 

croniche nelle aree cardiologiche, oncologiche, neurologiche, 
pneumoologiche

– Attività di valutazione multidimensionale (efficacia, organizzazione, costi, 
….) sulle attività implementate

• Entro il 2022 le Regioni dovranno presentare dei progetti nell’ambito della 
Telemedicina e orientativamente dal gennaio 2024 il servizio dovrà essere 
operativo

Tutto l’investimento in telemedicina è funzionale ad un disegno di 
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria con mirata a garantire continuità e 

prossimità delle cure
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La strategia dell’investimento: integrazione di strumenti di sanità
digitale nell’assostenza territoriale
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Il futuro dell’assistenza sanitaria 
territoriale



La Centrale Operativa Territoriale è un modello
organizzativo innovativo che svolge una
funzione di coordinamento della presa in carico
della persona e raccordo tra servizi e
professionisti coinvolti nei diversi setting
assistenziali: attività territoriali, sanitarie e
sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete
dell’emergenza-urgenza.

Standard: 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza 
distrettuale, qualora il distretto abbia un bacino di utenza maggiore

Standard minimo di personale: di 1 COT per 100.000 abitanti: 5-6 infermieri, 1-2 unità di
personale di supporto

1
4

Centrale Operativa
Territoriale



Processo dell’investimento sulla telemedicina 
nel PNRR

Missione 6, 
Componente 1 del 

PNRR
Reti di prossimità, 

strutture intermedie e 
telemedicina per 

l'assistenza sanitaria 
territoriale

Inves&mento 1.2
Casa come primo luogo 
di cura e telemedicina Investimento 1.2.3 

La telemedicina a supporto 
dell’assistenza sanitaria territoriale

Missione 6, 
Componente 1 del 

PNRR
Reti di prossimità, 

strutture intermedie e 
telemedicina per 

l'assistenza sanitaria 
territoriale

Investimento 1.2
Casa come primo luogo 
di cura e telemedicina

Investimento 1.1: Case della comunità

e presa in carico della persona

Investimento 1.3: Rafforzamento

dell’assistenza sanitaria intermedia e

delle sue strutture (Ospedali di

Comunità).

Investimento 1.2.1: Casa come

primo luogo di cura

Investimento 1.2.2: 

Implementazione di un nuovo 

modello organizzativo: le Centrali 

Operative Territoriali



La Telemedicina a supporto dei
pazienti con patologie

croniche

Promuovere e finanziare lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti e 
soluzioni di telemedicina all’interno dei sistemi sanitari regionali

Obiettivi generali

Incentivare l’adozione della telemedicina durante tutto il percorso di cura con particolare
attenzione ai casi cronici

Assicurarsi che le soluzioni di telemedicina si integrino con l’ecosistema digitale sanitario e in
particolare con FSE

Misurare gli interventi e incentivare quelli migliori perché estendano i loro servizi a più regioni 
del SSN

Target europei del PNRR

Q4 – 2023 Almeno un progetto per regione/PA
Q4 – 2025 Almeno 200.000 persone assistite con la telemedicina

1
6
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La Telemedicina a supporto dei
pazienti con patologie

croniche

1. Integrazione con FSE
2.Integrazione modelli 
operaTvi

Contenuti: informatici e clinici 
medi

1.Integrazione in piattaforma 
nazionale
2. Validazione clinica

Contenuti: informatici medi, 
clinici alti

Aspetti informatici e tecnologici:
- Piattaforma di telemedicina
- Utilizzo standard internazionali per la gestione dei dati (principi dei dati FHIR)

Soluzioni di telemedicina

Telemonitoraggio/
telecontrollo nel

paziente con
patologie 

cardiologiche, 
respiratorie e

diabete

Telemonitoraggio/ 
telecontrollo nel 

paziente
neurologico

Telemonitoraggio/ 
telecontrollo nel 

paziente
oncologico

Aspetti informatici e tecnologici
1.Flessibilità e robustezza 
della piattaforma
2.Coerenza con struttura 
regionale e nazionale

Contenuti:
informatici alti, clinici bassi

Televisita e 
Teleconsulto

Teleassistenza

Componenti dell’investimento e fattori di successo



La Telemedicina a supporto 
dei pazienti con patologie

croniche
2026

Integrazione delle soluzioni di Telemedicina (televisita, teleconsulto, 
telemonitoraggio, telecontrollo e teleassisitenza) nel Servizio Sanitario 
Nazionale.

Flussi di dati amministrativi e clinici 

Interoperabilità semantica

Valore predittivo per la la presa in carico della comunità

Ulteriori progettualità

Portale della Trasparenza
Progetto Pilota di Intelligenza Artificiale nell’assistenza primaria
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Gli attori dell’investimento

Governo 
dell’investi

mento

Comitato 
guida 

interminis
teriale

Nucleo 
Tecnico

Soggetto 
attuatore 

Organo decisionale responsabile della definizione, 
dell’indirizzo, degli obiettivi, dei tempi di 
realizzazione, dell’allocazione delle risorse e del 
monitoraggio delle attività.

Ministro della 
Salute, Ministro 
della Transizione 

digitale

AGENAS
Unità di Missione, 

rappresentanti: 
MdS,  MITD,  

AGENAS

Fornisce indirizzi e assicura la progettualità e 
l’esecuzione da parte del Soggetto Attuatore 
affinché siano coerenti con l’indirizzo politico, i 
contenuti, le condizionalità e le tempistiche del 
PNRR; monitora il conseguimento di milestone e 
target e rendiconta alla Struttura di servizio 
centrale per il PNRR; garantisce il coordinamento 
con l’intervento PNRR M6C2 1.3.2.4.

Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento, che svolge le 
seguenti attività: redazione delle linee guida per i progetti, della 
valutazione delle proposte, del monitoraggio delle procedure 
regionali, della ricezione e verifica dei report inviati dalle regioni.



28/10/22 2020

I due pilastri dell’investimento

Piattaforma (modello logico funzionale, modello 
architetturale, driver tecnologici)

Servizi di Telemedicina (Telemonitoraggio, 
Telecontrollo, Televisita, teleassistenza, 
Teleconsulto per…)
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Indirizzo 
dell’investim

ento 1.2.3 

Linee Guida 
Nazionali per lo 
sviluppo della 
telemedicina

Procurement 
Piattaforma

Sviluppo 
Piattaforma

Monitoraggio 
realizzazione 
Piattaforma 
tecnologica 

Monitoraggio e 
valutazione 

della 
performance 

della 
piattaforma

Fasi investimento piattaforma
Comitato Guida Interministeriale 

tramite Nucleo Tecnico 

AGENAS

AGENAS

AGENAS

AGENAS

Operatore economico
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Indirizzo 
dell’investim

ento 1.2.3 

Linee Guida 
Nazionali per lo 
sviluppo della 
telemedicina

Procurement 
Servizi di 

Telemedicina

Sviluppo Servizi 
di telemedicina

Monitoraggio 
attuazione dei 

progetti di 
Telemedicina

Monitoraggio e 
valutazione 

della 
performance dei 

servizi d  
telemedicina

Fasi investimento servizi 
telemedicina

Comitato Guida Interministeriale 

tramite Nucleo Tecnico 

AGENAS

AGENAS , Regioni/PP.AA.
AGENAS

AGENAS

Operatore economico
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Linea Guida 
Telemedicina

LG Tecnico 
Scientifica

Piattaforma (Aspetti 
Informatici e 
Tecnologici)

Servizi/Soluzioni 
Telemedicina

LG Amministrativa

Aspetti legati alle 
procedure di gara

Aspetti legati 
monitoraggio  dei 

progetti

Linea Guida investimento 
Telemedicina



La Linea Guida Piattaforma Telemedicina definisce gli standard tecnici relativi alla piattaforma di

telemedicina da realizzare affinché tutte le Regioni e PP.AA. possano avere a disposizione un’infrastruttura

adeguata ad erogare servizi di telemedicina secondo standard di qualità e sicurezza. I suddetti standard

dovranno essere presi in considerazione per valutare i progetti elaborati dagli operatori economici in caso di

partenariato pubblico-privato, per definire un capitolato di gara e per definire i progetti per i Servizi di

Telemedicina che dovranno essere realizzati dalle Regioni e PP.AA.

La Linea Guida Amministrativa ha l’obiettivo principale di fornire ai soggetti coinvolti le regole e i criteri per il

corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile, oltre che le modalità cui ci si deve

attenere per la realizzazione dell’investimento, coerentemente con quanto approvato. Deve contenere,

altresì, precisi richiami a temi e strumenti di better regulation (criteri valutativi, confronto costi-benefici,

compliance analysis).

Linea Guida investimento 
Telemedicina



La Linea Guida Servizi Telemedicina, rivolta alle Regioni e PP.AA, ha come obiettivo 
la definizione dei servizi di telemedicina, nonché dei criteri e dei requisiti per la loro 
finanziabilità coerentemente con quanto previsto dal PNRR.

La Linea Guida di Valutazione e Monitoraggio ha l’obiettivo di fornire uno strumento 
di valutazione della Piattaforma e dei Servizi di Telemedicina anche utilizzando la 
metodologia dell’Health Technology Assessment. 

Linea Guida investimento 
Telemedicina



LG Tecnico 
scientifica

SG TM/TC  
Neurologia

SG TM/TC 
Oncologia

SG TM/TC 
Cardio/Resirato

rio/Diabete

SG Televisita
e 

Teleconsulto

SG Piattaforma

LG 
Amministrati

va

SG 
«Monitora

ggio 
Progetti»

SG «Bando di 
gara»

LG Progetti 
Telemedicina

I sottogruppi di lavoro



Output di progetto
Scenari architetturali

Elaborazione casi d’uso generici

Elaborazione standard di riferimento

Analisi di mercato

Documento sulle caratteristiche tecnologiche ed 
informatiche (funzionali e non funzionali) della 
piattaforma di telemedicina

SG 
Piattaforma

Casi d’uso per gruppo Piattaforma

Validazione Format di gruppo

Linea Guida specifica di sottogruppo (bisogni, 
popolazione, benefici attesi, parametri da misurare….)

Documento finale di linea guida di sottogruppo (“Linea 
Guida Servizi Telemedicina”)

SG Verticali



Output di progetto

Documento di indirizzo amministrativo (“Linea Guida 
Amministrativa”)  contenente:

1. le caratteristiche dei bandi di gara e del capitolato 
per la Piattaforma

2. le caratteristiche dei bandi di gara e del capitolato 
per i Servizi di Telemedicina

SG Bandi di 
gara

Documento Monitoraggio e Valutazione (“Linea Guida 
valutazione e monitoraggio”) per l’identificazione dei 
KPI, dei criteri di valutazione intermedi e finali dei 
progetti approvati in un’ottica multidimensionale

SG 
Monitoraggio 
e Valutazione 



Procurement Piattaforma

Predisposizione della 
procedura di gestione 
della gara per 
l’acquisizione della 
piattaforma e 
individuazione delle 
soluzioni innovative che 
rispondono alle richieste. 
Procedura Partenariato 
Pubblico Privato 

Predisposizione della 
proposta da parte del 

mercato in capo 
all’operatore 

economico che 
aderisce alla 

manifestazione 
d’interesse

Valutazione delle 
proposte ricevute dal 
mercato ed eventuale 

richiesta di 
integrazione ai sensi 
dell’art. 183 comma 
15 del D Lgs 50 2016 

Avvio procedura di 
gara 

Stipula contratto

Avvio contratto di 
concessione 

Termine finale di 
esecuzione lavori

Pubblicazione avviso 
proposte di iniziativa 

privata per 
Partenariato Pubblico 

Privato (sul sito 
istituzionale di 

AGENAS)



Predisposizione della procedura di gestione
della gara per l’acquisizione dei servizi di
Telemedicina e individuazione delle soluzioni
innovative finanziate nell’ambito
dell’investimento. Prevede la predisposizione
e lo svolgimento di procedure di gare a livello
regionale per l’acquisizione dei servizi di
telemedicina, implica delle fasi
propedeutiche all’ottenimento del
finanziamento in capo ad AGENAS.

Avvio procedura di 
gara e termine 
presentazione 

offerte

Verifica dei requisiti 
minimi degli 

operatori economici 
e valutazione tecnica 

dei progetti 

Gara e 
aggiudicazioneStipula contratto

Lavori/prestazioni 
dei Servizi di 
Telemedicina

Predisposizione 
capitolato tecnico e 
documentazione di 

gara)

Procurement Servizi di
telemedicina



Stato avanzamento attività
telemedicina

Ottobre 2022 – In corso
Procedura aperta per l’affidamento della concessione 
per la progettazione, realizzazione e gestione dei 
servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di 
Telemedicina – PNRR-Missione 6 componente 1 sub-
investimento 1.2.3. “telemedicina” mediante project 
financing

3
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Piattaforma Nazionale di Telemedicina

Marzo 2022 - Completata
Manifestazione di interesse per la presentazione di 
proposte di Partnership Pubblico Privato per 
l’affidamento in concessione per la “Progettazione, 
realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della 
Piattaforma nazionale di Telemedicina PNRR" -
Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3 
"Telemedicina”

Servizi di Telemedicina

Ottobre 2022 – In corso
Documenti consegnati alla conferenza 
Stato Regioni

- INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE 
PROGETTI REGIONALI DI TELEMEDICINA –
PIANO OPERATIVO 
REGIONALE/PROVINCIALE 
Indicazioni, redatte da AGENAS, per la 
presentazione di progetti di 
telemedicina da parte delle 
Regioni/Province Autonome con 
indicazioni delle informazioni 
necessarie per la valutazione dei 
progetti e la definizione del fabbisogno.

- Linee di Indirizzo per i Servizi di 
Telemedicina



Linee di Indirizzo per i Servizi di 
Telemedicina

3
2

• Televisita, teleconsulto/teleconsulenza e teleassistenza; 

• Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con diabete; 

• Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con patologie respiratorie; 

• Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con patologie cardiologiche; 

• Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente oncologico; 

• Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente neurologico

Analisi del contesto regionale
Indicazioni, redatte da AGENAS, per la presentazione di progetti di 
telemedicina da parte delle Regioni/Province Autonome con 
indicazioni delle informazioni necessarie per la valutazione dei 
progetti e la definizione del fabbisogno.

Servizi finanziabili



I passaggi critici

• Progettazione dei servizi di telemedicina con criteri uniformi su 
tutto il territorio nazionale

• Valutazione dell’impatto dei servizi che utilizzeranno servizi di 
telemedicina per garantire un livello di efficacie e di efficienza 
uniforme su tutto il territorio nazionale



La valutazione multidimensionale è quindi 
cruciale perché non valuta solo la tecnologia  in 
sé ma anche l’impatto sull’organizzazione, sugli 

operatori sanitari e sui cittadini
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DOMAINS
•Description and 
technical characteristics
•Current use
•Safety
•Clinical effectiveness
•Costs, economic 
evaluation
•Ethical aspects
•Organizational aspects
•Societal aspects
•Legal aspects

MACRO
•Reinbursement
•Guidelines
MESO (HOSPITAL)
•Tech adoption
MICRO
• Clinical practice

L’Health Technology Assessment
• L’HTA è la valutazione 

sistematica delle proprietà e 
degli effetti di una tecnologia 
sanitaria, intendendo gli 
effetti diretti e previsti di 
questa tecnologia, così come 
le sue conseguenze indirette e 
non intenzionali;

• L’HTA mira a informare il 
processo decisionale sulle 
tecnologie sanitarie.

• L'HTA è condotta da gruppi 
interdisciplinari che utilizzano 
strutture analitiche esplicite 
che si basano su una varietà 
di metodi (INAHTA).
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Ricerca, HTA,Linee Guida, PDTA 
Il Sistema HTA integrato nel ciclo di vita della tecnologia
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Clinical practiceMedical Research
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comparativa (REA) Early scientific advice
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Hospital  Based HTA

Generazione di evidenza



HTA Regulation



Il Sistema HTA in Italia

• DEF  2013  elaborato dal Governo Letta. 
• DEF 2014 pubblicato dal Governo  Renzi . 
• Il Patto per la Salute (2014 – 2016) 
• Legge 23/12/2014, n 190 (Legge di Stabilità 2015)
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 

2016)
• Patto per la Salute 2019-2021
• Legge 53/2021 (Legge di Delegazione Europea)
• D. Leg.vi 137 e 138 del 5 agosto 2022



Finalità e obiettivi delle attività di HTA a supporto 
dell’investimento in telemedicina 

Identificazione di un sistema di valutazione multi-dimensionale (HTA) che 
permetta di monitorare quali saranno le effettive conseguenze assistenziali, 
organizzative, economiche, sociali ed etiche della implementazione dei 
programmi di telemedicina
Il sistema di valutazione dei singoli progetti e dell’investimento, deve consentire:
1. la valutazione ex ante dei progetti di telemedicina

– tramite elaborazione di una serie di «requisiti informativi/debiti informativi»  per ogni 
dimensione di impatto che un progetto dovrà contenere per essere approvato; 

2. la valutazione in itinere/ex post dell’impatto dei servizi attivati con i progetti
– tramite una invio/raccolta omogenea di dati da parte delle unità di progetto e su cui effettuare 

successiva valutazione degli esiti dell’investimento (generazione evidenze); 

3. valutazione delle implicazioni regolatorie dei progetti di telemedicina 
• Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (Recepito dalla Legge 53/2021, in 

attesa dei decreti attuativi)
• Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GDPR, General Data 
Protection Regulation
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Identificazione 
Aspetti/Parametri da 

valutare per ogni 
dominio 

STEP 1b

Identificazione di un sistema di 
valutazione multi-dimensionale 

dell’impatto dei progetti di 
telemedicina: gli step

Identificazione di un framework di valutazione e dei parametri da 
valutare
Il Core Model- Le dimensioni, i topic e gli issue

• Dimensioni della valutazione 
– problema di salute;
– utilizzo corrente della tecnologia;
– descrizione e caratteristiche tecniche;
– Sicurezza;
– Efficacia;
– Aspetti organizzativi;
– Costi, valutazioni economiche;
– Aspetti etici;
– Aspetti sociali. 
– Aspetti legali;

• Topic
– specifici della dimensione oggetto di valutazione

• Issue
– aspetti da considerare nel corso di un processo di valutazione in una determinata 

dimensione di valutazione

Dimensioni della valutazione 
• Problema di salute;
• Utilizzo corrente della tecnologia;
• Descrizione e caratteristiche tecniche;
• Sicurezza;
• Efficacia;
• Aspetti organizzativi;
• Costi, valutazioni economiche;
• Aspetti etici;
• Aspetti sociali. 
• Aspetti legali;



41

TOPIC ISSUE

SETTING
ORGANIZZA
TIVO DI
RIFERIMENT
O ED
INTEGRAZIO
NE CON
STRUTTURE
TERRITORIA
LI

È presente una specificazione della copertura territoriale del servizio (aziendale o regionale)?
È presente una specificazione della copertura geografica del servizio (città, province)?
È presente una specificazione dell’ambito di comunità a cui programma è rivolto (ad esempio pazienti cronici, anziani, pediatrici, ricoverati
presso RSA, eccetera)?
È presente una specificazione delle unità organizzative erogatrici coinvolte nel programma di telemedicina (RSA, ambulatorio territoriale, studi
di medicina generale, farmacie, strutture di ricovero, eccetera)?
È presente una specificazione delle unità organizzative fruitrici coinvolte nel programma di telemedicina (farmacie, strutture di ricovero,
eccetera)?
È presente una specificazione della strutturazione a rete di tipo Hub and Spoke?
È specificata una distinzione fra centri Hub e centri spoke?
Esistono differenze nella possibilità di implementare la tecnologia rispetto al territorio in cui i pazienti vivono (città, aree rurali o montane)?
Il contesto organizzativo in cui si svolge la fruizione del programma è riproducibile?
Il contesto organizzativo in cui si svolge l’erogazione del programma è riproducibile?

COINVOLGI
MENTO DEI
PROFESSION
ISTI
SANITARI

È specificata modalità di interazione fra attori coinvolti nel programma (medico-paziente; medico-paziente mediato da altro operatore sanitario;
medico richiedente - medico consulente)?
sono specificati i professionisti coinvolti nel programma di telemedicina (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti,
infermieri in, ostetriche, fisioterapista, eccetera)?
I professionisti coinvolti sul territorio sono reperibili?
Esistono evidenze in merito al livello di coordinamento ed integrazione dei vari professionisti sanitari nell’utilizzo ottimale della tecnologia?

SODDISFAZI
ONE DEL
PAZIENTE E
QUALITA'
DELLE CURE

Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito al miglioramento della comunicazione tra medici e pazienti a seguito
dell'implementazione del servizio di telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito al miglioramento del livello di soddisfazione dei pazienti a seguito dell’implementazione
del servizio di telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito al miglioramento dell'empowerment del paziente a seguito dell’implementazione del
servizio di telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito alla riduzione delle liste d’attesa a seguito dell’implementazione del servizio di
telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito alla riduzione della lunghezza delle visite a seguito delle implementazioni del servizio di
telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito alla riduzione dei tempi per la diagnosi a seguito dell'implementazione del servizio di
telemedicina?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito alla riduzione degli affollamenti nelle strutture sanitarie?
Esistono o è possibile raccogliere informazioni in merito alla facilità nell’utilizzo della tecnologia hardware e software da parte dell’utente?

ORGANIZZA
ZIONE DEI
SERVIZI DI
SUPPORTO
TECNICO

Esiste un supporto da parte di un centro servizi telematici o informatici?
Esiste un servizio assistenza di front-end di tipo informatico?
Esiste un servizio assistenza a domicilio da parte del personale tecnico informatico, ad esempio per l'installazione di componenti software?
C'è necessità di dotazioni strutturali e tecnologiche diverse da quelle standard normalmente in possesso ai pazienti?
C'è necessità di dotazioni strutturali e tecnologiche diverse da quelle standard normalmente in possesso alle strutture sanitarie?

Ese
mp

io
Identificazione 

Aspetti/Parametri
da valutare per 
ogni dominio 

STEP 1b

Identificazione di un sistema di 
valutazione multi-

dimensionale dell’impatto dei 
progetti di telemedicina: gli 

step
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TOPIC ISSUE

COSTI

Esiste la possibilità di raccogliere dati che consentano di identificare le attività tramite anche una mappatura con apposita
flowchart?

Esiste la possibilità di mappare i tempi ed i luoghi della erogazione del servizio?

Esiste la possibilità di misurare le risorse impiegate per l'erogazione del servizio (per esempio i minuti dedicati dai professionisti
sanitari, l’utilizzo di eventuali materiali di consumo, la quota di impegno di risorse hardware e software eccetera)'?

Esiste la possibilità di attribuire un costo unitario a ogni risorsa impiegata nella erogazione del programma (per esempio il salario
orario dei professionisti)?

Esiste la possibilità di ricostruire il costo pieno della prestazione erogata, ai fini di una tariffazione per il rimborso della stessa?

QUALITA' DELLA
VITA

Esiste la possibilità di raccogliere dati inerenti alla qualità di vita dei pazienti a cui viene erogato il programma?

Esiste la possibilità di utilizzare il modulo per la stima dei coefficienti di qualità di vita EQ-5D-5L?

Esiste la possibilità di misurare i coefficienti di vita al baseline e ogni 6 mesi?

Esiste la possibilità di misurare i coefficienti di qualità di vita anche relativi ad eventuali complicanze e/o eventi avversi?

PRODUTTIVITA'
Esiste la possibilità di raccogliere dati inerenti ai giorni di lavoro persi dal paziente a seguito della sua patologia all’arruolamento
ed ogni sei mesi?

Esiste la possibilità di risalire al salario orario del paziente sulla base del tipo di impiego?

MODELLISTICA

Esiste la possibilità di ricostruire la storia naturale della patologia attraverso dati di letteratura?

Esiste la possibilità di ricostruire la storia naturale della patologia attraverso i dati relativi alle complicanze, alle ospedalizzazioni,
ed al follow up attraverso le informazioni raccolte in un contesto real world su base annuale?

Esiste la possibilità di individuare i parametri più incerti che consentano di condurre stime sulla variabilità del rapporto costo-
efficacia stimato con i dati raccolti durante l’erogazione del programma?

Ese
mp

io
Identificazione 

Aspetti/Parametri da 
valutare per ogni 

dominio 

STEP 1b

Identificazione di un sistema di 
valutazione multi-

dimensionale dell’impatto dei 
progetti di telemedicina: gli 

step

Dimensioni della valutazione 
• Problema di salute;
• Utilizzo corrente della tecnologia;
• Descrizione e caratteristiche tecniche;
• Sicurezza;
• Efficacia;
• Aspetti organizzativi;
• Costi, valutazioni economiche;
• Aspetti etici;
• Aspetti sociali. 
• Aspetti legali;



Un ulteriore tassello in ambito di valutazione
PNRR, Telemedicina e sanità Digitale

• L’articolo 21 del D.L. 4/2022, convertito con 
modifiche dalla legge  28 marzo 2022, n. 25,  
dispone diverse modificazioni e integrazioni 
all’articolo 12 del D.L. 179/2012, rubricandolo 
“Fascicolo sanitario elettronico,  sistemi  di  
sorveglianza   nel settore sanitario e governo della 
sanità digitale”, prevedendo l’istituzione del 
Fascicolo sanitario elettronico, comprensivo del 
dossier farmaceutico (FSE) e della relativa 
infrastruttura nazionale, dell’Ecosistema dei dati 
sanitari (EDS), e attribuendo ad Agenas diversi 
compiti, incluso il ruolo di Agenzia per la Sanità 
digitale (ASD).

• Questo pone le basi in Italia per una rivisitazione 
del processo di HTA ma in generale delle politiche 
sanitarie basate su dati di real world.



Agenas in qualità di Agenzia per 
la Sanità Digitale

Articolo 21 del D.L. 4/2022, convertito con modifiche dalla legge  28 marzo 2022, n. 25

• I compiti che il dispositivo normativo prevede per Agenas, in quanto Agenzia per la Sanità 
Digitale sono i seguenti:
– 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; 

– monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della 
qualità dei dati sanitari raccolti;

– promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati 
rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di 
consultazione dei dati dell’EDS omogenei sul territorio nazionale;

– certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi 
sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo 
coordinato; 

– supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di 
consultazione dei dati raccolti nell’EDS per finalità di ricerca; 

– supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);
– gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; 
– proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da 

approvare con decreto del Ministro della Salute.



E in ultimo…Digital Health, Digital Medicine, Digital 
Therapeutic
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Conclusioni
• Siamo di fronte ad un cambiamento «notevole» :
– delle modalità organizzative dei modelli di assistenza 
– Delle tipologie di «nuove» tecnologie utilizzare 

• Telemedicina
• Intelligenza artificiale

• Un cambiamento che deve essere progettato, giodato
e monitorato dove le interazioni con i fattori 
«ambientali» e dove il capitale umane diviene 
fondamentale per il successo dell’investimento

• Le parole chiavi: programmazione, pianificazione, 
gestione, valutazione
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Grazie per la vostra attenzione

marchetti@agenas.it
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