
 

 
COMMISSIONE SANITA’  

_________________________________________________ 
 

 
 

Sanità Digitale: al via le Linee Guida nazionali e regionali 

La repentina mutazione dei bisogni di salute e l’innovazione tecnologica sono alla base 

dell’ineludibile e indifferibile riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, che implica la 

migrazione del “baricentro assistenziale” dall’ospedale al territorio.   

Una riorganizzazione già prevista nel Patto della Salute 2019/2021 (CSR atti n. 209 del 

18.12.2019), a cui la pandemia Covid-19 ha impresso un’accelerazione.    

L’emergenza sanitaria, che ha messo a dura prova il nostro Paese, costituirà un’ottima 

opportunità di utilizzo degli strumenti di “Sanità Digitale”, in grado di erogare servizi 

assistenziali efficienti, efficaci e sostenibili. 

E’ dunque necessario un rinnovamento organizzativo e culturale.    

In quest’ottica, la Conferenza Stato – Regioni, il 17 dicembre 2020 (CSR atti n. 215), 

ha approvato il documento recante le Linee Guida per l’erogazione delle prestazioni in 

telemedicina, come predisposte dal Ministero della Salute.  

La Regione Campania, conformandosi ad esse, con Delibera della Giunta Regionale n. 

6 del 12 gennaio 2021, ha approvato le proprie “Linee di Indirizzo” sull’attivazione e 

il coevo impiego della Telemedicina nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale.  

Per l’effetto, le Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R. potranno 

erogare in telemedicina le medesime specialità assistenziali oggi erogate con modalità 

tradizionali, eccetto i casi un cui si richieda un esame obiettivo del paziente.  

Inoltre, nell’attesa che vi siano tariffe ad hoc per i servizi di telemedicina, varranno le 

attuali tariffe di remunerazione previste per la modalità tradizionale, nonché l’eventuale 

compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket e quota aggiuntiva).  

Infine, per garantire uniformità, quanto a modalità d’accesso e soluzioni tecnologiche, 

per tutte le attività di telemedicina sarà obbligatorio l’uso della Piattaforma Informatica 

Regionale “Sinfonia”. 

Con particolare riguardo alle attività specialistiche, estendendo la pratica medica oltre 

gli spazi fisici in cui usualmente si svolge, secondo le tradizionali procedure, le attività 

rese in telemedicina dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni previste dai 

Codici dell’amministrazione digitale e in materia di protezione dei dati personali.   
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