REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

~

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 9 "Valutaziolle delle Tecllologie Sallitarie"

Prot. n.

B388?

Oggetto: DA n.1739/14 del 22.10.2014 di recepimento del documento "Telemedicina: Linee di
indirizzo nazionali", Intesa Stato-Regioni Rep.Atti n.16/CSR del 20.02.2014.
Invio esclusivo tramite e-mail

Ep.c.

Ai

Direttori generali delle ASP di Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani
Ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere: ARNAS
Garibaldi, AO Cannizzaro, AOPU di Catania, AOR
Papardo-Piemonte, AOPU di Messina, ARNAS Civico,
AOR Villa Sofia-Cervello e AOPU di Palermo
Ai Direttori generali di: IRCSS Bonino Pulejo, ISMETT,
Ospedale Giglio di Cefalù, Istituto ortopedico Rizzoli
presso Villa Santa Teresa di Bagheria, Ospedale
classificato Buccheri La Ferla
Ai Dirigenti responsabili delle Aree e dei Servizi dei
Dipartimenti DASOE e DPS
Ai Referenti/Responsabili aziendali di telemedicina
All'Assessore regionale alla Salute
Al Ministero della Salute, Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica
LORO SEDI

Si comunica che, con il DA n.1739/14 del 22.10.2014, si è provveduto a recepire il
documento Telemedicina: Linee di indirizzo nazionali, Allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni
Rep.Atti n.16/CSR del 20.02.2014 (vedi allegati).
Tale provvedimento, oltre a rientrare nei percorsi di verifica annuale degli adempimenti
LEA da parte del Comitato permanente, si inserisce nel quadro delle iniziative sostenute già da
alcuni anni da questa Amministrazione che ha promosso nel SSR le opportunità connesse alla
telemedicina, pur nella consapevolezza della complessità dei processi necessari sia all'introduzione
dell'innova:(:ione tecnologica-operativa, che al suo consolidamento quale "sistema maturo"
nell'offerta dei servizi sanitari.
Le Linee di indirizzo nazionali, quindi, rappresentano il riferimento unitario per
l'implementazione di servizi di Telemedicina nel SSN, traguardando il più ampio contesto europeo,
nonché lo strumento per armonizzare i modelli applicativi, presupposto questo necessario al
superamento della sperimentazione, all'interoperabilità dei servizi ed alla definizione di un modello
di governance condivisa.
Con l'obiettivo di pervenire ad una prima stesura del Catalogo regionale delle competenze
di Telemedicina (cfr. paragrafo 5.8 delle Linee di indirizzo) di tutte le iniziative/progetti di
telemedicina attivi, in programma o conclusi nel SSR, si richiama quanto stabilito e richiesto con la
direttiva assessoriale prot.n.95822 del 20.12.2013 (cfr. e-mail in pari data) che ha istituito l'obbligo
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di informazione delle Aziende sanitarie verso questo Assessorato sulle iniziative di settore, tramite
la compilazione dell'apposita Check List regionale (cfr. Area tematica Telemedicina, sito web
istituzionale) da parte dei diversi Responsabili.
Si sollecitano pertanto le Aziende sanitarie, che ad oggi non avessero provveduto, a:
1) emanare entro e non oltre il 30 novembre p.v. lo specifico atto di indirizzo interno, a garanzia
del rispetto del sopracitato obbligo di informazione, introdotto proprio per migliorare le attività
di programmazione, monitoraggio e regolamentazione di settore;
2) inviare entro e non oltre il 20 dicembre p.v., secondo le modalità indicate, tutte le informazioni
richieste su iniziative/progetti di telemedicina attivi, in programma o conclusi presso la
rispettiva Azienda; tali dati concorreranno alla stesura del Catalogo regionale previsto dalle
Linee di indirizzo recepite.
Si coglie l'occasione, infine, per richiedere ai Direttori generali di confermare o aggiornare i
Referenti aziendali per la Telemedicina, a suo tempo designati per le attività connesse al progetto
nazionale Osservatorio e-Care, oggi concluso, ed i cui riferimenti vengono riportati nell'apposito
file.
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