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Il sottoscritto Luigi Pais dei Mori, in qualità di Relatore 
dichiara che

nell’esercizio della Sua funzione e per l’evento in oggetto, NON È in alcun modo 
portatore di interessi commerciali propri o di terzi; e che gli eventuali rapporti avuti 
negli ultimi due anni con soggetti portatori di interessi commerciali non sono tali da 
permettere a tali soggetti di influenzare le mie funzioni al fine di trarne vantaggio.



Quali competenze?

• dei professionisti
• dei cittadini
• delle aziende sanitarie
• del sistema

Competenza
cum-petere: «andare insieme», far convergere in un medesimo 

punto

1. Il tema della competenza





Download 
versione 
2.1 ITA



1.1 Il cammino dei professionisti





La comunicazione (professionale) digitale con le persone assistite 

negli ultimi 2 anni





La comunicazione interprofessionale



Una «nuova» governance della salute: dal tele- alla connected health





Suggerimento di 
lettura



1.2 Il cammino dei cittadini



1.3 Il cammino delle aziende sanitarie
Cartella Clinica Elettronica:
• il 64% delle Direzioni Strategiche ritiene l’ambito molto rilevante
• il 60% delle aziende intendeva investire in questo ambito nel 2022

Fascicolo Sanitario Elettronico:
• l’integrazione dei dati tra Regioni e a livello centrale è un investimento 

importante per il 47% delle Direzioni Strategiche

Tele-:
• il 56% delle Direzioni Strategiche ritiene l’ambito importante
• il 58% aziende intende investire in questo ambito a breve

Fondi PNRR
• il 46% delle Direzioni Strategiche dichiara «poca chiarezza» su come utilizzare 

le risorse del PNRR

Campione: 135 aziende sanitarie italiane (anno 2022)



https://www.fascicolosanitario.gov.it/it - dati al 12/02/2023



1.4 Il cammino del sistema
(le idee camminano sulle gambe degli uomini, ma servono soldi)

• Il match ideale: disponibilità, idee e player
• Nel 2021 la spesa per la sanità digitale in Italia è stata pari a 1,69 Mld di 

euro (1,3% della spesa sanitaria pubblica)
• L’aumento sul 2020 è stato del 12%
• IL PNRR destina 2,8 Mld all’innovazione digitale in sanità





2. Il LUNGO cammino della norma

"Telemedicina a beneficio dei pazienti, sistemi sanitari e società", del 4 
novembre 2008 - Comunicazione europea (COM-2008-689) 

Download



10 luglio 2012, l’ Assemblea generale del Consiglio 
Superiore di Sanità approva le prime Linee di 

indirizzo nazionali sulla Telemedicina

Recepite dalla 
Conferenza 
Stato – Regioni 
– PPAA il 
20.02.2014



Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020 - Indicazioni ad 
interim per servizi assistenziali di telemedicina 

durante l’emergenza sanitaria COVID-19.



17 dicembre  2020, la Conferenza Stato - Regioni 
approva le indicazioni nazionali per l’erogazione di 

prestazioni in Telemedicina



9 aprile  2021, la Conferenza Stato - Regioni approva il 
documento “Indicazioni nazionali per l’erogazione di 

prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle 
professioni sanitarie”



DM 29 aprile 2022 - Linee guida organizzative 
contenenti il modello digitale per l’attuazione 

dell’assistenza domiciliare (Milestone EU M6C1-4)



02/11/2022, pubblicate in G.U. le «Linee guida per i 
servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di 

servizio»

Nasce un nuovo tipo di fragilità e un nuovo tipo 

di povertà: quella DIGITALE



3. L’infinito tema della sicurezza



Matrice di posizionamento

• Maturità del mercato: sono in corso delle sperimentazioni inerenti allo use-case 
analizzato?

• Compliance normativa: la blockchain è compliant con le norme vigenti oppure 
occorre una regolamentazione ad hoc per il caso d’uso?

• Business model enabler: la blockchain abilita nuovi modelli di business oppure 
permette solo di efficientare e/o automatizzare processi?

• Ecosistema necessario: la tecnologia blockchain ha un impatto positivo 
significativo anche in uno scenario con pochi attori o è necessario coinvolgere 
l’intera supply chain per creare valore/perchè sia efficace?

• Maturità tecnologica: qual è il livello di digitalizzazione della industry oggetto di 
analisi?



Anagrafica pazienti



La presa in carico - PDTA



Passaporto sanitario



Siamo pronti?

NO, MA SIAMO FIDUCIOSI
(ANCORA PER UN PO’)



luigi.paisdeimori@fnopi.it


