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Crescita della spesa sanitaria dell'OCSE,
PIL e COVID

I dati preliminari del 2020 mostrano un aumento
significativo del rapporto tra spesa sanitaria e PIL

Ciò riflette sia l’incremento della spesa sanitaria per
combattere COVID-19 sia le riduzioni del PIL causate
dalle restrizioni e dalla contrazione dell'attività
economica

Si stima che la quota media del PIL destinata alla
salute sia aumentata da 8,8% nel 2019 a 9,7% nel
2020

Il Regno Unito ha stimato un aumento 
della spesa da 10,2% nel 2019 a 12,8% nel 
2020 
La Slovenia ha previsto che la quota di 
spesa sanitaria aumenterà da 8,5% a >10%



Come risponderanno i sistemi sanitari
in futuro? Incremento del finanziamento pubblico

Prevalenza del finanziamento 
pubblico

Il finanziamento pubblico è 
associato alla capacità

Tempi di attesa

I finanziamenti privati possono essere 
utilizzati in modo complementare

In particolare per rispondere alle 
diverse preferenze



La maggior parte dell'assistenza sanitaria è finanziata dalla spesa pubblica in particolare nei paesi ad
alto reddito.
Se il debito pubblico aumenta e il tasso d’interesse sul pagamento del debito è basso, ciò potrebbe
non avere impatto sul sistema sanitario.
Ma se il tasso d’interesse aumenta? Più debito, più interessi, meno risorse per la spesa pubblica (a meno
che non aumentino le tasse).

La crescita del debito pubblico come risultato 
della pandemia da COVID-19



Ref: Ferreira et al, 2021, Death and Destitution, LSE Public Review

Stima del numero di anni in povertà persi per 
COVID-19 in relazione al PIL



La capacità di posti letto negli ospedali è stata 
ridotta in tutti i paesi prima del COVID



Standard:

1 Casa della Comunità Hub ogni 40.000 – 50.000 abitanti 

Organizzazione capillare su tutto il territorio
Struttura fisica in cui opera un’équipe multiprofessionale di: 

MMG e PLS
Medici specialisti
Infermieri di Famiglia o Comunità
Altri professionisti della salute
Assistenti sociali

Punto di riferimento continuativo per la popolazione che permette di garantire
la presa in carico della comunità di riferimento anche attraverso:

Una infrastruttura informatica
Un punto prelievi
La strumentazione polispecialistica e diagnostica di base

Casa della Comunità

VERRANNO REALIZZATE 1350 CASE
DELLA COMUNITÀ HUB CON I FONDI PNRR



Standard minimi che deve avere una Casa della Comunità hub:

Casa della Comunità

Fortemente Raccomandato h 24, 7/ 7 gg

Servizi

Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali (MMG, 
PLS, SAI, IFoC, ecc.)

OBBLIGATORIO

Punto Unico di Accesso OBBLIGATORIO
Servizio di assistenza domiciliare OBBLIGATORIO

Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza OBBLIGATORIO
Servizi infermieristici OBBLIGATORIO

Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale OBBLIGATORIO
Integrazione con i Servizi Sociali OBBLIGATORIO

Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione OBBLIGATORIO
Collegamento con la Casa della Comunità hub di riferimento - OBBLIGATORIO

Presenza medica
OBBLIGATORIO

H24, 7/7 gg
OBBLIGATORIO 

H12, 6/7 gg

Presenza infermieristica

OBBLIGATORIO
H12, 7/7 gg

OBBLIGATORIO 
H12, 6/7 gg

FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

H24, 7/7 gg
Servizi diagnostici di base OBBLIGATORIO FACOLTATIVO
Continuità Assistenziale OBBLIGATORIO FACOLTATIVO

Punto prelievi OBBLIGATORIO FACOLTATIVO
Attività Consultoriali e attività rivolta ai minori FACOLTATIVO

Interventi di Salute Pubblica (incluse le vaccinazioni per la fascia 0-18) FACOLTATIVO
Programmi di screening FACOLTATIVO

Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

RACCOMANDATO

Medicina dello sport RACCOMANDATO

CdC hub CdC spoke



Casa della Comunità Hub

Modello organizzativo e personale

30-35 MMG afferenti 
2 ore/settimana per MMG 
Apertura ambulatorio h 12 – 6 giorni su 7

Apertura ambulatorio: notturno e festivi h 24 - 7 giorni su 7

10-20 MMG afferenti svolgono attività ambulatoriale per i propri assistiti

1 coordinatore 
2-3 IFoC per le attività ambulatoriali della CdC
1-2 IFoC per le attività di triage e valutazione dei bisogni di salute
3-5 IFoC per l’assistenza domiciliare, per le attività di prevenzione e teleassistenza

Apertura PUA: 8.00-18.00 – 6 giorni su 7
Altri servizi all’utenza anche sanitari

Continuità assistenziale

10-15 ambulatori 

7-11 Infermieri di Famiglia o Comunità:

5-8 unità di personale di supporto (amministrativo, sociosanitario) 

Casa della Comunità

1 assistente sociale



Casa della Comunità – risorse per l’attuazione della Riforma
Intervento 1.1 Case della Comunità

Target regionale
(n. CdC)

Numero CdC programmate
Finanziamento CdC Riparto 

PNRR
(D.M. 20.01.2022)

187 199 277.203.042 €

Anno 2026

Standard Personale per Case della Comunità 
(minimo)

Numero CdC 199

Num. Infermieri 7 Num. Infermieri 1.393

Num. Personale di supporto 
(sociosanitario, amministrativo)

5
Num. Personale di supporto 
(sociosanitario, amministrativo)

995

Num. Assistenti sociali 1 Num. Assistenti sociali 199

Costo unit. Infermieri 49.100 Costo comples. Infermieri 68.396.300

Costo unit. Personale di supporto 39.100
Costo comples. Personale di 
supporto 

38.904.500

Costo unit. Assistenti sociali 44.000 Costo comples. Assistenti sociali 8.756.000

COSTO COMPLESSIVO 116.056.800



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: 1 coordinatore infermieristico, 
3-5 infermieri, 1-2 unità di personale di supporto

Centrale Operativa Territoriale



Centrale Operativa Territoriale – risorse per l’attuazione della 
Riforma

Intervento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali

Target regionale
(n. COT)

Numero COT programmate
Finanziamento COT Riparto 

PNRR
(D.M. 20.01.2022)

101 101 17.480.575 €

Anno 2026

Standard  Personale per COT (minimo) Numero COT 101

Num. Infermieri 4 Num. Infermieri 404

Num. Personale di supporto 1 Num. Personale di supporto 101

Costo unit. Infermieri 49.100 Costo comples. Infermieri 19.836.400

Costo unit. Personale di supporto 39.100 Costo compless. Personale di supporto 3.949.100

COSTO COMPLESSIVO 23.785.500



Standard da Riforma: 10% della popolazione over 65

Il servizio è garantito attraverso la presenza di personale sanitario (infermieri, OSS, tecnici 
e medici) 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 nelle modalità indicate dalla normativa nazionale e 
regionale vigente, ivi compresi i servizi di telemedicina nelle modalità e forme previste. 
La programmazione degli accessi dei professionisti sanitari a domicilio dovrà essere
sviluppata nell’arco dell’intera settimana, tenendo conto della complessità clinico-
assistenziale dei pazienti.

Assistenza Domiciliare

Modello organizzativo



Standard da Riforma: 10% della popolazione over 65

Assistenza Domiciliare

Intervento 1.2.1 Assistenza domiciliare

Popolazione*
(al 01.01.2020)

Popolazione over 
65 (al 01.01.2020)

Popolazione over 
65 (al 01.01.2025)

Assistiti over 65 in 
ADI (SIAD 2019)

Target 10% 
popolazione >65 anni 

presa in carico al 
2025

Incremento per 
arrivare a trattare 

in Cure 
Domiciliari il 10% 

della popolazione 
> 65 anni al 2025

10.027.602 2.295.835 2.388.280 92.551 (4,03%) 238.828 146.277

*Fonte: demo ISTAT.

Il riparto delle risorse per l’intervento 1.2.1, stimate complessivamente in 2,720 miliardi di euro, è in fase
di definizione.



Il Medico di Medicina Generale (MMG) e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) sono
gli attori da cui non si può prescindere nell’assistenza domiciliare (topic esclusivo di
queste linee guida). (DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza”)

MMG/PLS inserito quale prescrittore/richiedente, attivatore, erogatore o comunque soggetto coinvolto
per servizi che tradizionalmente sono stati predisposti per i medici specialisti (i.e. la televisita, il
telecontrollo, ecc.).

Pluralità dei servizi di telemedicina, in un’ottica di integrazione dei diversi servizi sanitari
che pongono la persona, quale soggetto attivo, al centro del proprio percorso di cura,
con bisogni che interessano in senso trasversale tutte le attività assistenziali.

È stato predisposto un modello operativo che contempli non soltanto i servizi di telemedicina che
coinvolgono la figura medica, ma anche i servizi di telemedicina che nello specifico sono di pertinenza
delle professioni sanitarie: la teleassistenza e la teleriabilitazione.

Linee guida contenenti il modello digitale per 
l’attuazione dell’assistenza domiciliare

Milestone EU – T2 2022



Linee guida contenenti il modello digitale per 
l’attuazione dell’assistenza domiciliare

Teleconsulenza medico-sanitaria

Telemonitoraggio

Teleassistenza

Televisita

Teleconsulto

Telecontrollo medico

Teleriabilitazione



Professionista di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica
ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti 
presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l’integrazione 
interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti
e ponendo al centro la persona. 

Almeno 1 IFoC ogni 3.000 abitanti.
Tale standard è da intendersi come numero complessivo di Infermieri
di Famiglia o Comunità impiegati nei diversi setting assistenziali
in cui l’assistenza territoriale si articola. 

Infermiere di Famiglia
o Comunità

Standard

Definizione



L’Unità di Continuità Assistenziale è un’équipe mobile distrettuale per la gestione di situazioni
e condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e di comprovata difficoltà operativa
di presa in carico sia di singoli individui che di comunità.

Almeno 1 medico e 1 infermiere ogni 100.000 abitanti

Definizione

Standard

Funzioni

Unità di Continuità Assistenziale

Supporta - per un tempo definito - professionisti responsabili della presa in carico
del paziente e della comunità;

Attivata per condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità
e comprovata difficoltà operativa di presa in carico;

Dotata di un sistema integrato comprendente una moderna infrastruttura
di telemedicina collegata alle Centrali Operative Territoriali, anche per attivare il teleconsulto;

Sede operativa: CdC hub.



Unità di Continuità Assistenziale – risorse per l’attuazione della 
Riforma

Unità di Continuità Assistenziale

Target regionale
(n. UCA)

100

Anno 2026

Standard Personale per UCA Numero UCA 100

Num. Medici 1 Num. Medici 100

Num. Infermieri 1 Num. Infermieri 100

Costo unit. Medici 119.500 Costo comples. Medici 11.950.000

Costo unit. Infermieri 49.100 Costo comples. Infermieri 4.910.000

COSTO COMPLESSIVO 16.860.000



Ospedale di Comunità

L’Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che
afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolge una
funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la
finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire
dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni
sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e
dell’autonomia e più prossimi al domicilio.

Definizione



Ospedale di Comunità

Standard 1 OdC (20 posti letto) 

Standard minimo di personale

7-9 Infermieri (di cui 1 coordinatore)
4-6 Operatori Sociosanitari
1-2 unità di altro personale sanitario con funzioni 
riabilitative
1 Medico per almeno 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7

1 Ospedale di Comunità ogni 100.000 abitanti 

1 OdC (20 posti letto) 



Ospedale di Comunità – risorse per l’attuazione della 
Riforma

Intervento 1.3 Ospedali di Comunità

Target regionale
(n. OdC)

Numero OdC
programmati

Finanziamento OdC
Riparto PNRR

(D.M. 20.01.2022)

60 66 151.201.659 €

Anno 2026

Standard Personale per Ospedale di Comunità 
(minimo)

Numero OdC 66

Num. Infermieri 7 Num. Infermieri 462

Num. Personale ruolo tecnico (OSS) 4 Num. OSS 264

Num. Altro Personale Sanitario 1 Num. Altro Personale Sanitario 66

Num. ore Medici per die 4,5 Num. Ore Medici 92.961

Costo unit. Infermieri 49.100 Costo comples. Infermieri 22.684.200

Costo unit. Personale ruolo tecnico (OSS) 39.100 Costo comples. OSS 10.322.400

Costo unit. Altro Personale Sanitario 44.000 Costo comples. Altro Personale Sanitario 2.904.000

Costo ora Medici 60 Costo comples. Medici 5.577.660

COSTO COMPLESSIVO 41.488.260



Ospedale di Comunità

Ospedale per acuti

3 posti letto ogni 
1000 ab

Ospedale post-acuti

0,7 posti letto ogni 
1000 ab  

Ospedale di Comunità

0,2 posti letto ogni 
1000 ab  



Ospedale di Comunità: posti letto attivi

*Fonte dati – Ospedali di Comunità attivi: 
Case della salute ed Ospedali di comunità: i presidi delle cure intermedie. Mappatura sul territorio e normativa nazionale e regionale.» 
Documentazione e Ricerche. N. 144. 1 marzo 2021. Dipartimento Affari Sociali del Servizio Studi della Camera dei deputati - XVIII legislatura. 20

Regione/PA
Popolazione  

(01/01/2020) 

PL OdC da 
standard

(20 p.l. ogni 50.000 
ab.)

PL OdC attivi* in 
Regione

PL OdC da realizzare 
con fondo recovery    

OdC da realizzare con 
fondo recovery

Posti letto OdC attivi 
nel 2026 

Piemonte 4.311.217   1.724 30 520 27   550 
Valle d'Aosta 125.034   50 0 20 1   20 
Lombardia 10.027.602   4.011 467 1.220 60   1.687 
PA Bolzano 532.644   213 0 60 3   60 
PA Trento 545.425   218 0 60 3   60 

Veneto 4.879.133   1.952 1.426 600 30   2.026 

Friuli-Venezia Giulia 1.206.216   482 0 160 7  160 

Liguria 1.524.826   610 20 180 10   200 
Emilia Romagna 4.464.119   1.786 359 540 27   899 

Toscana 3.692.555   1.477 245 460 23   705 
Umbria 870.165   348 0 100 5  100 
Marche 1.512.672   605 616 180 9   796 

Lazio 5.755.700   2.302 0 700 35   700 
Abruzzo 1.293.941   518 0 200 10   200 
Molise 300.516   120 0 40 2  40 

Campania 5.712.143   2.285 0 900 45   900 
Puglia 3.953.305   1.581 0 620 31   620 

Basilicata 553.254   221 0 100 5  100 
Calabria 1.894.110   758 0 300 15   300 

Sicilia 4.875.290   1.950 0 780 39   780 
Sardegna 1.611.621   645 0 260 13   260 

ITALIA 59.641.488   23.857 3.163 8.000 400   11.163 



Fabbisogno 
di personale 
per 
l’attuazione 
della 
Riforma in 
Regione 
Lombardia –
standard 
minimi

*Popolazione al 01/01/2020 
(ISTAT)

Servizi e Personale Sanitario Standard

Infermiere di Famiglia o Comunità 1 ogni 3.000 ab.*

Fabbisogno 3.343 infermieri

Case della Comunità
1 CdC hub ogni 40.000-50.000 ab. (199 programmate):

7-11 infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità di personale di supporto

Fabbisogno
1.393 infermieri

199 assistenti sociali
995 unità di personale di supporto

Unità di Continuità Assistenziale 1 medico e 1 infermiere ogni 100.000 ab.

Fabbisogno
100 infermieri

100 medici

Centrali Operative Territoriali
1 COT ogni 100.000 ab. (101 da PNRR):

3-5 infermieri, 1 coordinatore inf., 1-2 unità di personale di supporto

Fabbisogno 404 infermieri
101 unità di personale di supporto

Ospedale di Comunità
1 OdC ogni 100.000 ab. (66 programmati):

7-9 infermieri (di cui 1 coordinatore), 4-6 OSS, 1-2 unità di altro 
personale sanitario, 1 medico (4,5 h/die 6/7 gg)

Fabbisogno

462 infermieri
264 OSS

66 unità di altro personale sanitario
92.961 ore medici

Totale

3.343 infermieri
(di cui 2.359 per servizi/strutture della riforma)

264 OSS
199 assistenti sociali

1.096 unità di personale di supporto
66 unità di altro personale sanitario



Fabbisogno di 
personale per 
l’attuazione 
della Riforma –
finanziamento

A livello nazionale, il costo previsto per l’attivazione delle strutture territoriali realizzate con
il PNRR è pari a circa 1.506.000.000 €.
Il finanziamento del personale minimo previsto nelle nuove strutture risulta assicurata
dall’art. 1 comma 4 e 5 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazione con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall’art. 1 comma 274 della Legge 30
dicembre 2021, n. 234.

Fonte Anno 2026

Art. 1, comma 4, DL 34/2020 – Assistenza Domiciliare 265.028.624  €

Art. 1, comma 5, DL 34/2020 - IFoC 480.000.000 € 

Art. 1, comma 274, LB 2022 – Riforma assistenza territoriale 1.015.253.160 €

Totale 1.760.281.784 €

Per la Regione Lombardia, il costo previsto per l’attivazione delle
strutture territoriali realizzate con il PNRR è pari a circa 198.190.560 €.



Il Distretto:
funzioni e standard



Il Futuro
dell’assistenza sanitaria territoriale

La casa come luogo di cura
sfruttando l’innovazione tecnologica

Assistenza integrata, multidisciplinare e multiprofessionale

Offerta dei servizi diversificata in grado 
di rispondere al cambiamento dei bisogni di salute
della popolazione anche grazie alla telemedicina

Assistenza personalizzata, dalla prevenzione al trattamento,
anche grazie all’utilizzo di big data e
sistemi di intelligenza artificiale di supporto

Promozione di servizi sanitari vicini al cittadino
e facilmente accessibili

Empowerment del cittadino dentro e fuori i luoghi di cura



Lo sviluppo della Sanità Digitale



Linee di sviluppo Sanità digitale

Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022



Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale (ASD): 
Funzioni 
GURI serie generale n. 21 del 27.01.2022 art 21 DL n. 4

predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministero della salute e del
Ministero delegato per l’innovazione tecnologica e transizione digitale, di LG necessarie ad assicurare la
raccolta e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del SSN

monitoraggio sull’attuazione delle LG di cui sopra e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti

promozione e realizzazione di servizi basati sui dati destinati agli assistiti e agli operatori al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS sul territorio nazionale

certificazione di soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali

supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste di terzi per finalità di ricerca dei dati
raccolti nell’EDS

supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

gestione della Piattaforma nazionale di Telemedicina



Obiettivi generali

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

Target europei del PNRR

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

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

La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub investimento 1.2.3



2026

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

Ulteriori progettualità

Flussi di dati amministrativi e clinici

Interoperabilità semantica

Valore predittivo per la la presa in carico della comunità 

Portale della Trasparenza
Progetto Pilota di Intelligenza Artificiale nell’assistenza primaria 

La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub investimento 1.2.3



1. Integrazione con FSE
2. Integrazione modelli 
operativi 

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)

Telemonitoraggio/
telecontrollo nel 

paziente oncologico

Televisita e 
Teleconsulto

Telemonitoraggio/
telecontrollo nel 

paziente con 
patologie 

cardiologiche, 
respiratorie e diabete

Telemonitoraggio/
telecontrollo nel 

paziente neurologico

Aspetti informatici e tecnologici

Soluzioni di telemedicina

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

Contenuti: 
informatici alti, clinici bassi

Teleassistenza

La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub investimento 1.2.3



La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub investimento 1.2.3

2024 2025 Totale

Risorse

Numero minimo di 
persone da 

assistere attraverso 
gli strumenti di 
telemedicina -
Target Europeo

Risorse

Numero minimo di 
persone da assistere 

attraverso gli 
strumenti di 

telemedicina -
Target Europeo

Risorse 
complessive

Target finale

56.700.000 € 15.120 56.700.000 € 15.120 113.400.000 € 30.240

Ipotesi di riparto delle risorse, in fase di definizione.



La creazione di una Piattaforma Nazionale di Telemedicina permette il governo e il
monitoraggio di percorsi di telemedicina messi in atto a livello regionale.

La Piattaforma Nazionale di Telemedicina si compone di un’infrastruttura nazionale
che realizza i servizi abilitanti:

o Raccolta dati (dati clinici, dati inseriti dal paziente e dati amministrativi)
o Sistema di gestione delle terminologie (nomenclatore/business glossary)
o Gestione delle soluzioni di telemedicina
o Sistema di gestione delle Regole (policy role manager)
o Governo pianificazione e monitoraggio dei servizi di telemedicina;
o Monitoraggio degli outcome.

Piattaforma Nazionale di Telemedicina

A livello regionale è prevista un’infrastruttura per l’erogazione almeno di 
servizi minimi di telemedicina: televisita; teleconsulto; teleassistenza, 
telemonitoraggio, etc. etc.
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L’obiettivo è quello di far diventare il FSE l'unico punto di accesso ai servizi sanitari digitali

attraverso la trasformazione del FSE:

da "archivio di documenti" a "ecosistema di dati e servizi"

per i :

• Cittadini: oltre a contenere i dati clinici deve consentire l'accesso ai servizi sanitari

• Operatori Sanitari: fonte di informazioni per la storia clinica dell'assistito e per il monitoraggio

di aderenza alle cure

• Aziende, Regioni, Governo e Ricerca: dati e strumenti per analisi finalizzate a favorire la

prevenzione, il miglioramento delle cure e la ricerca.

Fascicolo Sanitario Elettronico - obiettivo



Fascicolo Sanitario Elettronico - Architettura
Basata sull'introduzione di due moduli:

• Gateway: per l'acquisizione e la validazione di dati e documenti clinici direttamente dai sistemi

produttori adottati da professionisti e strutture sanitarie

• Ecosistema Dati Sanitari EDS: per la raccolta e la gestione dei dati sanitari strutturati relativi

alla popolazione degli assistiti


