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    ALLEGATO  A 

      

 
PNRR
M ISSIONE 6 - SALUTE

   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 

  Linee guida per i Servizi di telemedicina
Requisiti funzionali e livelli di servizio  

 (   sub-   codifica 1.2.3.2) 

 Sommario 
 Premessa 
 Obiettivo e struttura linee guida 
 Sezione 1: Requisiti funzionali e livelli di servizio 

 Popolazione 
 Servizi minimi di telemedicina 
 Il Centro Servizi 
 Servizio di gestione della soluzione di telemedicina: livelli minimi di servizio 

 Sezione 2: Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina 
 Indicazioni sullo sviluppo delle soluzioni di telemedicina 
 Televisita e Teleconsulto/Teleconsulenza 
 Telemonitoraggi 
 Teleassistenza 

  Overview    architetturale 
 Scenario A: integrazione nativa 
 Scenario B: assetto transitorio 

  Driver    tecnologici 
 Architettura a micro-servizi 
 Gestione degli eventi 
 Interoperabilità 
 Containerizzazione 
   Mobile oriented   
 Usabilità ed accessibilità 

 Telemedicina tra le regioni 
 Sicurezza 

 Sezione 3 Competenze e formazione 
 Competenze necessarie per utilizzo del servizio da parte degli operatori 
 Competenze necessarie per utilizzo del servizio da parte dei pazienti 

 Appendice 
 Definizione 
 Acronimi 

 Premessa 

 La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dedicata alla Salute, nasce dall’esigenza di colmare il divario tra le disparità 
territoriali ed offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali. 

 La Componente 1 «Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale» ha l’obiettivo di potenziare il 
Servizio sanitario nazionale (SSN) allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti; rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità 
e i servizi domiciliari; sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio; 
sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare. 

 Nell’ambito della Missione 6 Componente 1 (M6C1) del PNRR e dell’intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», il    sub-
   investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» ha l’obiettivo di promuovere e rendere strutturali nel SSN servizi e 
prestazioni di telemedicina, a supporto dei pazienti con malattie croniche. 


