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Questionario Progetti Telemedicina Versione 15 Febbraio 2012

MACRO 
AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFI
CA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto

TELETAC: Sistema di teleconsulto del paziente neuroleso grave

Descrizione libera sintetica del progetto
Sistema telematico finalizzato alla realizzazione di una rete regionale, per la telediagnosi e la valutazione dell’indicazione 
chirurgica nel paziente neuroleso grave, mediante la creazione di una rete per il consulto a distanza sugli studi TAC.

Attuale Struttura Capofila di riferimento  (compilatore del questionario) A.R.N.A.S. Civico - Benfratelli - G. Di Cristina

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Dott.ssa Luisa Grippi Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia Responsabile Aziendale e coordinatrice del progetto  Tel. Fisso 
091/6663189  Cellulare: 3408035635 Fax: 091/6663057 E-mail l.grippi@virgilio.it; l.grippi@hotmail.itsito: 
http://www.ospedalecivicopa.org/

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 30/11/2010

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma data prevista) -

Soggetti 
realizzatori/Gestori del 
progetto Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa

 ARNAS CIVICO

COME 
NASCE

Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa
Dott. Pier Giorgio Fabbri - Unità Operativa di Anestesia in Neurochirurgia e Terapia Intensiva postneurochirurgica del 2° 
Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'A.R.N.A.S. Civico - Benfratelli - G. Di Cristina

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? no 

Soggetti finanziatori 
del progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto? A.R.N.A.S. Civico - Benfratelli - G. Di Cristina, nella qualità di Azienda capofila

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? -

Fonte di finanziamento  per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto Fondi Assessorato Regionale Salute decreto n.32104 del 13 giugno 2000 (568.102,59)

Costi Una Tantum di avvio del progetto 568.102,59

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno) 160.00 l'anno per manutenzione

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento  per i 
costi ricorrenti

Strutture eroganti e richiedenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti  
(specificare anche la periodicità: es. €/anno)

160.00 l'anno complessivi per manutenzione

Obiettivo Primario

Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario

Rendere immediata la consulenza neurochirurgica
Riduzione del numero di trasferimenti, non necessari, dai centri periferici verso i centri dotati di neurochirurgia

COSA E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta pazienti che necessitano di consulenza neurochirurgica

Quale problema specifico viene affrontato? Il sistema si rivolge agli operatori sanitari dei pronto soccorso,rianimazioni e neurologie, non dotati di strutture neurochirurgiche, 
degli ospedali periferici, che necessitano di consulenza neurochirurgica per i pazienti affetti da emorragia cerebrale o trauma 
cranico. Rendere immediata la consulenza neurochirurgica, per
il paziente affetto da patologia rapidamente evolutiva, in cui il tempo che intercorre tra la diagnosi e la terapia è fondamentale, 
per evitare lesioni irreversibili.

Tipo Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione DIAGNOSI e MONITORAGGIO

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) EMERGENZA e CONTROLLO nei pazienti che non vengono trasferiti

Prestazioni erogate
Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare 
prestazioni sanitarie o socio-sanitarie)

Teleconsulenza neurochirurgica

Obiettivo Secondario Eventuale obiettivo secondario del progetto Diffusione delle linee guida per trauma cranico ed emorragia cerebrale,istituzione dei registri regionali per patologia

Tipologia di prestazioni secondarie erogate Consulenze neurochirurgiche per altre patologie

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista,  Altro (specificare) Continua

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei 
giorni di erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione
-

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana -

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi) -

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) 
oppure "off line" (forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista 
(l'erogatore del servizio prende in carico la richiesta di servizio in un momento differito 
e poi si mette in contatto diretto con il richiedente), altro (specificare)?

MISTA

SLA Eventuali Service Level Agreemen t (livelli di servizio concordati) del Servizio Non formalizzati. Circa 25 minuti in totale

Dati/Documenti
Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? 
Se sì quali?

Sì

Vengono scambiati documenti strutturati  (file contenenti informazioni in un unico 
documento)? Se sì quali?

Form del Questionario di richiesta del teleconsulto con Anamnesi,Esame Obiettivo,neurologico,referto radiologico, PDF 
consulenza neurochirurgica

Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati 
diagnostici indicare quali

SI.RADIOGRAFIE,  TAC ED RMN

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in 
via di viluppo, altro (specifiare)

inter-aziendale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) Sicilia Occidentale

Soggetti realizzatori 
del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quante Aziende Sanitarie/Distretti  sono coinvolti (indicare anche se AS o Dist.)? 2 AS Hub + 6 ASpoke

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti?

ASP di Palermo (P.O. Termini Imerese e P.O. Partinico) - ASP di Agrigento (P.O. Sciacca e P.O. S. Giovanni di Dio) - ASP di 
Trapani (P.O. S. Antonio Abbate) - Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù-ARNAS Civico Neurochirurgia-Azienda Ospedali 
Riuniti Villa sofia Cervello Neurochirurgia e PS

CHI RICEVE Destinatari progetto
Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke ASP di Palermo (P.O. Termini Imerese e P.O. Partinico) - ASP di Agrigento (P.O. Sciacca e P.O. S. Giovanni di Dio) - ASP di 

Trapani (P.O. S. Antonio Abbate) - Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù,ProntoSoccorso A OR Villa Sofia- Cervello

Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? no

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture 
assistenziali (es RSA Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, 
Carcerati , altro (specificare)

-

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? -

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI. 

Se sì, chi sono tipicamente?  MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., 
Infermieri, Equipaggi di soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

NEUROLOGI - OPERATORI DI P.S. - RADIOLOGI-RIANIMATORI

Se sì, quanti sono contemporaneamente  abilitati all'utilizzo del servizio? Tutti

A quale tipo di struttura / organizzazione  appartengono? Pronto Soccorso,Rianimazioni,Neurologie 

Con quali caratteristiche specifiche? Ospedali periferici non dotati di Neurochirurgia

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luighi di fruizione
Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili 
(Ambulanze, navi, aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture 
Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE

CHI OFFRE

Figure impiegate per 
l'erogazione di servizi 
vs.l'utente o altri 
soggetti partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB

 ARNAS Civico (Palermo) -  AOR Villa Sofia - Cervello (Palermo)

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio? SI

ECONOMIC
S
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Se sì, in che numero contemporaneamente ? DUE

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, 
Specialisti Ospedalieri, infermieri, riabilitatori, altro)?

NEUROCHIRURGHI

Se no, chi altri offre  il servizio? -

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione  appartengono? -

Con quali caratteristiche specifiche? Medici specialisti

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) consulenza neurochirurgica 

Formazione Il personale deve essere addestrato? Sì

Luoghi di erogazione 
del servizio di 
telemedicina

Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio 
Specialistico, altro (specificare)

OSPEDALE

Servizi e livelli 
assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari , sistema di governance

Help Desk tecnico

E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) per problemi tecnici? 
Se sì con quali caratteristiche?

Si 24h/24h  tenico specializzato

STATO
Stato Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima 

dell'esercizio, in Esercizio, Chiuso
IN ESERCIZIO

Se non è attivo, indicare i motivi -

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?
Sì

Se sì indicare quali Estensione ad Alcamo e Pantelleria come spoke

Numeri totali In totale quante strutture  sanitarie sono state coinvolte? 8

QUANTIFIC
AZIONI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di 
compilazione (compreso turnover dei fruitori)

9

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione 
(compreso turnover degli erogatori)

2

Numero contatti 
complessivi registrati 
dal sistema (richiesti 
dall'utente o effettuati 
dagli operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi  negli ultimi 12 mesi

anno 2011 87 teleconsulenze;   gennaio-febbraio-14 marzo 2012 93 teleconsulenze

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione anno 2010  teleconsulenze 9; 2011 teleconsulenze 87; gennaio-febbraio-14 marzo teleconsulenze 93

Prestazioni erogate per 
utente

Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)
-

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati? I protocolli clinici interessati sono le linee guida del trauma cranico moderato e grave e le linee guida delle emorragie cerebrali.

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ? SI

Se sì, in quale? Richiesta di consulenza neurochirurgica

TECNOLOG
IA

SW E' previsto Sw specifico? SI ("DICOM Store")

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla 

eventuale presenza di cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Il sistema è basato su architettura a stella tra un Server Dicom PACS centrale ridondante (centri eroganti) ed i diversi centri
richiedenti in cui sono presenti Cache Server Dicom Pacs allineati in tempo reale tramite una rete VPN con link fisico Fastweb.
Ogni sito consta di una workstation che implementa il software prodotto da ESAOTE S.p.A. progettato per la trasmissione tra gli
hub e gli spoke di immagini Dicom e consulti in formato elettronico (Form del questionario di richiesta con i dati clinici del
paziente ed il referto radiologico). L’hardware, il software e la connettività sono costantemente monitorati e manutenuti al fine di
mantenere il servizio “always on”.

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. tabelle excel, ecc.) -

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? no

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?) CED P.O. CIVICO E BENFRATELLI PALERMO

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso 
esclusivo di personale Sanitario?

No

Se sì, quanti sono? -

     indicare tipologia, marca e modello . -

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente  (o di 
suoi caregiver)?

-

Se sì, quanti sono? -

    indicare tipologia, marca e modello. -

Connettività Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso 
affermativo indicare i protocolli di interoperabilità)

-

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del 
servizio?

VPN - MPLS (Fastweb)

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del 
servizio?

VPN - MPLS (Fastweb)

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? No

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono 
potenzialmente interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli  
di interoperabilità (es. HL7)

-

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di 
interoperabilità.

-

La eventuale piattaforma di gestione del servizio di Telemedicina può 
fornire/ricevere dati  verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

HL7

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso  di dati clinici da 
altre banche dati (es. anagrafica, dati sanitari, ecc.)?

no

Esistono connessioni per il trasferimento in uscita  di dati clinici verso altri 
applicativi/banche dati ?

no

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti  
specializzate di medici (es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

no

Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)
ESAOTE - FASTWEB

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici? NO. Stipulata una convenzione tra strutture Hub e Spoke

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate? -

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti? Stipulata una convenzione tra strutture Hub e Spoke

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni? -

E' prevista una remunerazione  per le prestazioni di telemedicina? No

Se sì, quale? -

VALUTAZIO
NE

Indicatori
Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto 
soccorso, ecc.)

1) numero di teleconsulti inviati delle strutture richiedenti
2) rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero di consulti effettuati prima dell’avvio del sistema TELETAC in un 
medesimo arco temporale;
3) rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero totale di pazienti target oggetto del teleconsulto
4) intervallo di tempo che intercorre tra l’invio della richiesta e la risposta della Struttura erogante (
5) tempi di risposta del 118 tra la richiesta di trasferimento ed il reperimento del posto letto;
6) rapporto tra il numero di pazienti target oggetto di teleconsulto e il numero di pazienti poi ricoverati presso le NCH delle 
Strutture Eroganti
7)rapporto tra il numero di pazienti per i quali è stato richiesto il teleconsulto ed i pazienti che sono stati gestiti in loco presso la 
Struttura richiedente

ORGANIZZ
AZIONE

NORMATIVI 
 / 

REMUNERA
ZIONE
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Valori raggiunti per gli indicatori individuati

1) numero di teleconsulti inviati delle strutture richiedenti:  87
2) rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero di consulti effettuati prima dell’avvio del sistema TELETAC in un 
medesimo arco temporale
3) rapporto tra il numero di teleconsulti richiesti ed il numero totale di pazienti target oggetto del teleconsulto: 87:87
4) intervallo di tempo che intercorre tra l’invio della richiesta e la risposta della Struttura erogante: 25 m’
5) tempi di risposta del 118 tra la richiesta di trasferimento ed il reperimento del posto letto
6) rapporto tra il numero di pazienti target oggetto di teleconsulto e il numero di pazienti poi ricoverati presso le NCH delle 
Strutture Eroganti:  87:30
7) rapporto tra il numero di pazienti per i quali è stato richiesto il teleconsulto ed i pazienti che sono stati gestiti in loco presso la 
Struttura richiedente:  87:70

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?
Il sistema è utilizzato ogni qualvolta il medico del pronto soccorso dell'Unità spoke ha necessita di consulenza 
neurochirurgica,qindi è pienamente utilizzato

Valutazione qualitativa dei costi/benefici

Abolizione dei costi di trasporto dei pazienti per risparmio di carburante , mezzi e personale di ambulanza,per ogni paziente 4 
operatori sanitari.Riduzione dei ricoveri impropri in neurochirurgia e del trasporto del paziente solo per effettuare consulenza 
neurochirurgica,immediata consulenza neurochirurgica con valutazione chirurgica per pazienti al alto rischio e possibilità di 
organizzare la Sala operatoria e l'equipe operatoria durante l'attesa  del paziente.

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio?
Consulenza neurochirurgica immediata per pazienti ad alto rischio con lesioni evolutive anche dove non c'è struttura 
neurochirurgica,riduzione del 70% dei trasporti,riduzione costi sia di ricovero in neurochirurgia che in termini di disagio per il 
paziente e riduzione dei costi di trasporti.

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Difficoltà, iniziale, nel fare cambiare modo di gestire l'iter diagnostico e terapeutico al medico del Pronto Soccorso,che abituato , 
dopo il riscontro di TAC positiva,a a trasferire immediatamente il paziente presso la neurochirurgia,con il nuovo sistema deve 
accoglierlo ed osservarlo,se non è necessario un trattamento neurochirurgico, presso la struttura periferica.Difficoltà superata con 
il continuo uso del sistema.Scarsa dimestichezza con l'informatizzazione da parte di alcuni medici.Mancanza di posti di 
osservazione, per quei pazienti con lesioni borderline, che non devono stare in neurochirurgia,ma che non possono stare lontani 
da ospedali dotati di neurochirurgia 

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza
Sistema affidabile e rapido; Consulenza Neurochirurgica immediata e precisa anche dove non c’è Neurochirurgia; Riduzione dei 
trasferimenti non necessari e quindi dei ricoveri impropri.

Punti di debolezza Abitudini degli operatori e loro resistenza; Mancanza di formazione degli operatori per le patologie neurochirurgiche.

Opportunità
Risparmio economico per la riduzione dei trasporti non necessari = ampliamento rete; Possibilità di trasferire linee guida; 
Possibilità di studi epidemiologici; Possibilità di estendere il progetto a tutte le patologie neurochirurgiche

Rischi Sottoutilizzo del sistema per le resistenze degli operatori; Errori di valutazione.

Data di compilazione del questionario: 21/03/2012
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE                                                                                RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto TELESOCCORSO

Descrizione libera sintetica del progetto TRAMITE IL TELESOCCORSO L'UTENTE ANZIANO NON SI SENTE ABBANDONATO NONOSTANTE ABITI SOLO A CASA 
PROPRIA CON TUTTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SICUREZZA DOMESTICA

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario)

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del progetStruttura che ha promosso/voluto l'iniziativa SOCCORSO ON LINE 
Altri soggetti comuni di Messina, Roccavaldina, Alì Terme, Nizza Di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa Di Riva, Forza D'agrò, 
Limina, Acicastello, Ragusa 

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto GLI UTENTI CHE ACCEDONO A QUESTO TIPO DI ASSISTENZA FINANZIANO ESSI STESSI IL PROGETTO.

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario IL PROGETTO TENDE A DARE SICUREZZA E CONFORTO AGLI ANZIANI ED ANCHE NO (PERSONE CHE PERO' SOFFRONO 
DI PATOLOGIE GRAVI COME QUELLE CARDIACHE O METABOLICHE) CHE ABITANO SOLI IN CASA PROPRIA. 

E' rivolto solo ad operatori sanitari? NO

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? SI

In ogni caso: target di popolazione coinvolta PERSONE ANZIANE IED ANCHE NO (PERSONE NON ANCORA ALLA TERZA ETA' AVENTI PERO' PATOLOGIE GRAVI O 
PARTICOLARI)

Quale problema specifico viene affrontato? CONFORTO E ASSISTENZA ALL'ANZIANO SOLO IN CASA E PREVENZIONE NELLA SICUREZZA DOMESTICA

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione PREVENZIONE

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) CONTROLLO

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) MISTA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? NO

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi) NO

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

ON LINE

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

DOVE Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 
(specifiare)

REGIONALE 

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? Soccorso on-line 
Altri soggetti Comuni di Messina, Roccavaldina, Alì Terme, Nizza Di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa Di Riva, Forza D'agrò, 
Limina, Acicastello, Ragusa 

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? SI

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare

CITTADINI A DOMICILIO

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? 500

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? NO

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)
Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? NO

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

DOMICILIO 

CHI OFFRE Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 

i i

Elencare Eventuali strutture HUB  Comuni di Messina, Roccavaldina, Alì Terme, Nizza Di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa Di Riva, Forza D'agrò, Limina, 
Acicastello, Ragusa

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?
Se no, chi altri offre il servizio? CALL CENTER - SOCCORSO ON LINE

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato? NO

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

CALL CENTER - SOCCORSO ON LINE

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 
Esercizio, Chiuso

OPERATIVO

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?  SI

Se sì indicare quali NON PIU' SOLO ANZIANI, MA INCLUDE ANCHE, PERSONE NON APPARTENENTI ALLA TERZA ETA', MA CHE HANNO 
PATOLOGIE GRAVI O PARTICOLARI 

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? Comuni di Messina, Roccavaldina, Alì Terme, Nizza Di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa Di Riva, Forza D'agrò, Limina, 
Acicastello, Ragusa

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)

500 UTENZE

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? NO

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE INVIA UN SEGNALE AL CALL CENTER E ATTIVA LA CHIAMATA

ORGANIZZAZION
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Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?
Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? RETI TELEFONICHE

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? RETI TELEFONICHE

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina?

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.)

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? GLI ANZIANI NON SI SENTONO PIU' SOLI, MA SICURI DI AVERE UN'ASSISTENZA PRONTA E VELOCE A RISPONDERE AI 
LORO BISOGNI.

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto TELEPATOLOGIA

Descrizione libera sintetica del progetto La telepatologia consiste nella trasmissione elettronica di immagini patologiche, derivate
dal microscopio, da un luogo ad un altro per scopo di interpretazione e diagnosi;
permette l’osservazione di immagini (statiche o dinamiche) di campioni di tessuti o di
cellule su un monitor, consentendo uno scambio di informazioni tra operatori
fisicamente distanti, e può essere usata per una prima diagnosi, per "second opinion",
per "consensus meetings", per controlli di qualità, e per l'insegnamento

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) ISMETT

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/01/1999

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa ISMETT 

COME NASCE
Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Dr. Rosa Liotta, Anatomopatologo, Servizio di Anatomia Patologica, Dipartimento dei

Servizi Diagnostici e Terapeutici ISMETT cell.3356653826 rliotta@ismett.edu
Responsabile del Servizio: Dr. Raffaella Gentile cell. 3311738883 rgentile@ismett.edu

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Obbiettivo del progetto è quello di offrire una seconda opinione qualificata al servizio di anatomopatologia dell'Istituto

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta

Quale problema specifico viene affrontato?

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione DIAGNOSI

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare)

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

Offrire una seconda opinione sui preparati istologici inviati all'anatomopatologo.

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) CONTINUA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

MISTA

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali? SI, IMMAGINI DEL VETRINO SCANNERIZZATO 

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
ISMETT - UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) - OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti?

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? NO

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

medici specialisti interni all’ISMETT

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? ISMETT

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente?

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE 

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

medici specialisti di Pittsburgh (UPMC) e degli Ospedali Riuniti di Bergamo

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) SECOND OPINION PER LO STUDIO DEI VETRINI ISTOLOGICI

Formazione Il personale deve essere addestrato?

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

UPMC e Ospedali Riuniti di Bergamo

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
PIENAMENTE OPERATIVO

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ? è in fase di progetto l'estensione ad altri utenti nell'ambito della Regione

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi 150

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ? SI

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

ORGANIZZAZION
E
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Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Il software per la gestione della teleconsulenza prevede l’inserimento dei dati anagrafici del paziente, n° del caso istologico e notizie cliniche, 
da parte del patologo richiedente.Il patologo consulente, presa visione dei file d’immagine, inserisce la diagnosi, commenti ed eventuali 
richieste di colorazioni speciali e/o immunoistochimica. Un’ e-mail generata automaticamente avvisa il 1° patologo dell’avvenuto inserimento 
di nuove informazioni sul sistema.

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

SI

Se sì, quanti sono? SCANNER

     indicare tipologia, marca e modello. MIRAX MIDI che scansiona fino a 12 vetrini a sessione

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? CONNESSIONE A LARGA BANDA FISSA

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? CONNESSIONE A LARGA BANDA FISSA

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.)

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? CREAZIONE BANCA DATI DI PREPARATI ISTOLOGICI PER UNA VISIONE DIRETTA E IN TEMPI BREVI DI TESSUTI PER UNO 
STUDIO IPOTETICO

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza Alta definizione delle immagini (1392 × 1040 pixels ; risoluzione di 0.12 μm/pixel ); ISMETT dispone di 3 unità di personale tecnico 
biomedico, 1 unità di tecnico informatico ed 1 patologo adeguatamente formati e competenti nell’uso del sistema

Punti di debolezza Tempi di scansione e trasmissione variabili in relazione all’ampiezza dell’ area da scansionare e allo spessore (in media 2h per vetrino); 
Inserimento manuale dei portavetrini 12 per volta

Opportunità Attualmente sono disponibili sul mercato sistemi con tempi di scansione assai ridotti e con possibilità di scorrimento automatico di 300 vetrini, 
che riducono notevolmente la necessità di tempo lavoro-tecnico dedicato.

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto TELEICU

Descrizione libera sintetica del progetto Il progetto cerca di offrire al paziente un’assistenza multidisciplinare di massimo livello, grazie anche alla condivisione delle informazioni 
cliniche di pazienti con patologie particolarmente gravi, con i colleghi del Children Hospital di Pittsburgh.
Il sistema nasce nell’ambito dell’attività di trapianto di fegato pediatrico svolta presso ISMETT e permette la consulenza remota da parte dei 
medici di Pittsburgh sui pazienti ricoverati presso la terapia intensiva dell'Istituto. L’accesso alle informazioni cliniche è garantito ai medici 
americani grazie al sistema di cartella clinica elettronica. Il medico operante in remoto ha accesso, attraverso una connessione sicura, ai dati 
presenti sulla cartella clinica, al sistema Web PACS dell'Istituto e alla visualizzazione dei segnali vitali del paziente. La visualizzazione di 
queste informazioni è consentita solo per quei pazienti per cui il medico di riferimento ha inserito e firmato sulla cartella clinica elettronica 
dell'Istituto un ordine di "Tele ICU" e, non appena l'ordine medico viene revocato, i dati clinici del paziente non sono più accessibili dai 
consulenti americani. 
Al fine di consentire al medico remoto di poter partecipare attivamente alla valutazione del paziente è stato anche realizzato un sistema di 
videoconferenza mobile, che permette al medico da remoto di dialogare con i medici presenti in Istituto e di poter vedere il paziente mentre 
viene visitato dai medici di ISMETT. Durante queste sezioni di video-consulto i medici di Palermo condividono con quelli di Pittsburgh lo 
stesso desktop, in modo da semplificare la discussione sulle condizioni dell'ammalato e sugli interventi da porre in essere.

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) ISMETT - UPMC (University Pittsburgh Medical Center)

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/11/2010

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa ISMETT

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Offrire al paziente di Terapia Intensiva una assistenza multidisciplinare al massimo livello grazie anche alla condivisione delle informazioni 
cliniche di pazienti con patologie particolarmente gravi, con i colleghi del Children Hospital di Pittsburgh.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta PAZIENTI A RISCHIO

Quale problema specifico viene affrontato? PAZIENTI PEDIATRICI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA CON INSUFFICIENZA TERMINALE D'ORGANO (IN 
PARTICOLARE TRAPIANTO DEL FEGATO)

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione MONITORAGGIO

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) CONTROLLO, ACUTO E CRONICO

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI (ECG, PO2, PA), CONDIVISIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE, TRATTAMENTO 
TERAPICO (TIPO TERAPIA E CONTROLLO VELOCITA' D'INFUSIONE DEL FARMACO), ANAMNESI DEL PAZIENTE (TRAMITE 
CARTELLE CLINICHE INFORMATIZZATE).

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) CONTINUA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

ON LINE

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?

SI, CARTELLA CLINICA CON IMMAGINI RADIOLOGICHE 

Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

SI, IMMAGINI RADIOLOGICHE E PARAMETRI VITALI

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
Regionale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti?

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? NO

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

MEDICO OSPEDALIERO DI TERAPIA INTENSIVA ed INFERMIERI SPECIALIZZATI

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? ISMETT

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE 

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB UPMC

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

MEDICO OSPEDALIERO DI TERAPIA INTENSIVA ed INFERMIERI SPECIALIZZATI

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI (ECG, PO2, PA), CONDIVISIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE, TRATTAMENTO 
TERAPICO (TIPO TERAPIA E CONTROLLO VELOCITA' D'INFUSIONE DEL FARMACO), ANAMNESI DEL PAZIENTE (TRAMITE 
CARTELLE CLINICHE INFORMATIZZATE).

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

OSPEDALE 

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
PIENAMENTE OPERATIVO

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS
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Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi 10

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione 100

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Polycom® Practitioner Cart™ HDX® Unit, un sistema composto da web cam e monitor,che permette di raccogliere e condividere i dati del 
paziente sia fisici, che di trattamento che la cartella clinica e da accesso alle immagini radiologiche, anche tramite una videoconferenza.

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

SI, SFIGNOMANOMETRO, ELETTROCARDIOGRAFO ecc.,  CON FACILE AGGIUNTA DEI DISPOSITIVI MEDICALI PERIFERICI 
TRAMITE LA SCATOLA DI COMANDO INTEGRATA E PANNELLO DI CONNESSIONE (STETEOSCOPIO DIGITALE PER 
ESEMPIO)

Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? CONNESSIONE WIRLESS (Wi-Fi) E LARGA BANDA FISSA

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? CONNESSIONE WIRLESS (Wi-Fi) E LARGA BANDA FISSA

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE
Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) DIMINUZIONE DELLA MORTALITA'(30%) E RIDUZIONE DEI GIORNI DI DEGENZA PER I PAZIENTI RICOVERATI SIA 

PRESSO IL CENTRO ACCADEMICO SIA PRESSO  IL CENTRO OSPEDALIERO (IN MEDIA 2 GIORNI)
Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? BUONO PER LA LOTTA CONTRO LA CARENZA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO IN TERAPIA INTENSIVA, SCAMBIO IN 
TEMPO REALE DELLE INFORMAZIONI CLINICHE VITALI PER LA SALUTE DEL PAZIENTE, E MAGGIORE COMUNICAZIONE 
TRA IL PERSONALE SPECIALIZZATO, IN PIU' ABBIAMO UNA DIMINUZIONE DELLA MORTALITA'(30%) E RIDUZIONE DEI 
GIORNI DI DEGENZA PER I PAZIENTI RICOVERATI SIA PRESSO IL CENTRO ACCADEMICO SIA PRESSO  IL CENTRO 
OSPEDALIERO (IN MEDIA 2 GIORNI)

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE                                                                                 RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto TELEDERMATOLOGIA

Descrizione libera sintetica del progetto Il progetto vuole offrire agli specialisti dell'ISMETT la possibilità di ottenere rapidamente un consulto dermatologico pediatrico sui pazienti in 
cura presso lo stesso. Grazie alla telediagnosi si migliora l'affidabilità diagnostica che consente la consultazione con gli esperti e il vantaggio di 
non dover viaggiare per lunghe distanze per un videat specialistico. Il sistema permette attraverso l'uso di schede predefinite di inviare 
immagini di riferimento e le informazioni necessarie al consulente remoto.

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) ISMETT

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/03/2011

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa ISMETT

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario L'obiettivo primario è quello di offrire agli specialisti dell'ISMETT la possibilità di ottenere rapidamente un consulto dermatologico pediatrico 
sui pazienti in cura presso lo stesso. Grazie alla telediagnosi si migliora l'affidabilità diagnostica che consente la consultazione con gli esperti e 
il vantaggio di non dover viaggiare per lunghe distanze per un videat specialistico. Il sistema permette attraverso l'uso di schede predefinite di 
inviare immagini di riferimento e le informazioni necessarie al consulente remoto.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta Pazienti pediatrici ricoverati presso l'istituto

Quale problema specifico viene affrontato? Rapito consulto dermatologico tramite la telemedicina o video consulto

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione Diagnosi e Monitoraggio

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare)

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) CONTINUA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
REGIONALE

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti?

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? NO

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

MEDICO OSPEDALIERO ESCLUSO EMERGENZA ED URGENZA

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente?

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

Specialista Dermatologo

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

UPMC (University Pittsburgh Medical Center)

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
PIENAMENTE OPERATIVO

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione 100 (POTENZIALI)

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? NO

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS
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Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)
Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

SI

Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)?

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? CONNESSIONE A LARGA BANDA FISSA

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio?

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.)

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? minore spostamento del paziente da una zona ad un'altra per un videat specialistico; monitoraggio e consulto in tempi reali e brevi.

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto TELECARDIO SEA PROJECT

Descrizione libera sintetica del progetto Servizio di Telecardiologia che consente la diagnosi di infarto miocardico e/o di gestione delle emergenze aritmiche a domicilio, sulle 
ambulanze del 118 per essere indirizzati verso le emodinamiche per la PCI primaria, nei Presidi territoriali di emergenza, nelle isole e zone 
montane isolate, a bordo di imbarcazioni, nelle carceri, negli aeroporti,
negli stadi etc.

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) U.O. di Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo ASP di Trapani (AUSL 9 TRAPANI)

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 18/07/2003

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa U.O. di Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo ASP di Trapani (AUSL 9 TRAPANI)

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta PAZIENTI IN URGENZA/EMERGENZA CARDIACA

Quale problema specifico viene affrontato? URGENZA/EMERGENZA CARDIOLOGICA

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione DIAGNOSI 

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) EMERGENZA, URGENZA

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

DIAGNOSI IMMEDIATA DI INFARTO O ARITMIE IN PAZIENTI CHE SI TROVANO IN ZONE ISOLATE O POSTI PUBBLICI 
LONTANI DA PRESIDI MEDICI.

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) CONTINUA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

ON LINE

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

SI, TRACCIATI DI ELETTROCARDIOGRAMMA

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.) 2

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? U.O. di Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo ASP di Trapani (AUSL 9 TRAPANI)
PTE Favignana (ASP Trapani) - PTE S. Vito Lo Capo (ASP Trapani) - PTE Salina ( ASP Messina) - Guardia medica di Marettimo (ASP 
Trapani) - Guardia medica di Levanzo (ASP Trapani) - P.O. di Pantelleria (ASP Trapani)

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke PTE Favignana (ASP Trapani) - PTE S. Vito Lo Capo (ASP Trapani) - PTE Salina ( ASP Messina) - Guardia medica di Marettimo (ASP 
Trapani) - Guardia medica di Levanzo (ASP Trapani) - P.O. di Pantelleria (ASP Trapani)

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? NO

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)
Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente?

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE 

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB U.O. di Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo ASP di Trapani

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

MEDICO SPECIALISTA CARDIOLOGO e PERSONALE INFERMIERISTICO

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) ESECUZIONE DI ECG E PRESA VISIONE DELLA PA PER LA DIAGNOSI DI ARITMIE E INFARTO DEL MIOCARDIO

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

U.O. di Cardiologia UTIC Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo ASP di Trapani

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico?

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)
Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS
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Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?) Processore PentiumD,RAM1 Gb, H.D. 160, masterizzatore DVD,monitor 19” LCD 

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

SI

Se sì, quanti sono?  

     indicare tipologia, marca e modello. Sistema combinato di elettrocardiografo con trasmissione dati al server e gestione dati via client, Ecg Misuratore di pressione Pulsossimetro 
(permette la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca) Cardioversione, defibrillazione manuale e semiautomatica, 
pacing cardiaco . 
Indicare MARCA e MODELLO Degli apparati

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio?

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? Rete fissa, GSM, Satellitare

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.)

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? colloquiando con i centri periferici, si evitano ricoveri inutili e dispendiosi, ed in più s'indirizzano i pazienti nei presidi più opportuni senza 
perdita di tempo

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi
Nome "sintetico" del Progetto TELE ASSISTENZA DELLE DISABILITA' IN PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA E 

DA ALTRE PATOLOGIE NEUROLOGICHE INVALIDANTI

Descrizione libera sintetica del progetto

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” Messina

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 30/03/2008

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma data prevista)

Soggetti 
realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Ing. Pietro Lanzafame

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Soggetti finanziatori 
del progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi 
ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare 
anche la periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario

Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Implementazione di un modello di abbattimento delle barriere sociali, ad alto impatto assistenziale, per la 
Teleriabilitazione, il Teleconforto, il Telemonitoraggio ed il follow-up di pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla nei vari stadi di malattia.
Il progetto verifica la fattibilità di programmi di Teleassistenza per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla. 
Particolare attenzione è data ai pazienti “fragili” che non sono in grado di raggiungere le strutture 
ambulatoriali.
Il progetto sarà completato dallo studio di fattibilità di programmi di Telemonitoraggio e Telecounselling, 
da valutazioni sull’usabilità del sistema (dal punto di vista degli utenti e dal punto di vista degli 
operatori) e da indagini sull’accettabilità, per l’utente e il suo care-giver, di un tale setting assistenziale.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? NO

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione direttamente coinvolta Pazienti affetti da Sclerosi Multipla

Quale problema specifico viene affrontato? Teleriabilitazione, il Teleconforto, il Telemonitoraggio ed il follow-up di pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla 

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) Cronico

Prestazioni erogate
Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare 
prestazioni sanitarie o socio-sanitarie)

Teleassistenza, Teleriabilitazione

Obiettivo Secondario Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) MISTA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei 
giorni di erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) 
oppure "off line" (forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista 
(l'erogatore del servizio prende in carico la richiesta di servizio in un momento differito e poi 
si mette in contatto diretto con il richiedente), altro (specificare)?

SLA

Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti
Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì 
quali?
Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico 
documento)? Se sì quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici 
indicare quali

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di 
viluppo, altro (specifiare)

I pazienti arruolati rappresentano il bacino di utenza dell’IRCCS, ovvero l’intero ambito regionale con 
utenti in ogni provincia siciliana 

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) Regione Sicilia

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? 1

Soggetti realizzatori del 
progetto/Altri soggetti 
partecipanti

Quali Aziende sanitarie/Distretti sono coinvolti? IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE
Esistono pazienti fruitori DIRETTI (senza presenza personale sanitario) del servizio?

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali 
(es RSA Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro 
(specificare)
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio?

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, 
Equipaggi di soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)
Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luighi
Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili 
(Ambulanze, navi, aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, 
altro (specificare)

Domicilio

ECONOMICS
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CHI OFFRE

Figure impiegate per 
l'erogazione di servizi 
vs.l'utente o altri 
soggetti partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB No

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio? Sì

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti 
Ospedalieri, infermieri, riabilitatori, altro)?
Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato?

Luoghi
Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio 
Specialistico, altro (specificare)

Servizi e livelli 
assistenziali coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk 

E' prevista una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front 
end? Se sì con quali caratteristiche?

STATO
Stato Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima 

dell'esercizio, in Esercizio, Chiuso
In esercizio

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? 1

QUANTIFICAZIO
NI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione 
(compreso turnover dei fruitori)

753

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso 
turnover degli erogatori)

Numero contatti 
complessivi registrati 
dal sistema (richiesti 
dall'utente o effettuati 
dagli operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi 662

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione 753

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale 
presenza di cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)
Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source?

HW

Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso 
esclusivo di personale Sanitario?
Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi 
caregiver)?

Sì

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello. Set-top-box IPZydacron "Carestation 140", misuratore di pressione arteriosa, Pulsossimetro

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo 
indicare i protocolli di interoperabilità)

Connettività ed 

Interoperablità

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del 
servizio?

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del 
servizio?

PSTN

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono 
potenzialmente interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di 
interoperabilità (es. HL7)
Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.

La eventuale piattaforma di acquisizione dei dati dei Dispositivi Medici domiciliari può 
fornire/ricevere dati verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre 
banche dati (es. anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri 
applicativi/banche dati ?
Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti 
specializzate di medici (es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina?

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori
Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, 
ecc.)
Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei costi/benefici

ORGANIZZAZION
E

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio?

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto SETT (Componente Telemedicina) - TELERADIOLOGIA

Descrizione libera sintetica del progetto Sistema di trasmissione di immagini radiologiche (TC e RM) per l’avvio di un 
Servizio di teleconsulto radiologico di second opinion tra 2 Aziende eroganti -
Centri di Riferimento e Aziende richiedenti -Strutture Sanitarie Periferiche, utile a 
migliorare ed innovare l’offerta dei servizi sanitari al cittadino condividendo le 
competenze all’interno della comunità professionale specifica, diffondendo le ICT 
in ambito sanitario, disseminando le best practice all’interno del SSR. 

Attuale Struttura Capofila di riferimento  (compilatore del questionario) AOU P. Giaccone di Palermo, Dipartimento di Scienze radiologiche; AOU V. 
Emanuele di Catania, U.O. di Radiologia del P.O. V. Emanuele.

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario Dott.ssa Cristina Pecoraro Dirigente Serv. 10 Dip. ASOE Assessorato della Salute- 
091 7079377 cristina.pecoraro@regione.sicilia.it

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/06/2011

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma data prevista) 01/06/2012

Soggetti realizzatori/Gestori 
del progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa Regione Siciliana - Assesorato della Salute

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Assessore alla Salute protempore Prof. Roberto Lagalla

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? no

Soggetti finanziatori del 
progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto? Regione Siciliana - Assesorato dell'Economia e Assessorato della Salute

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? -

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto APQ SI 2005

Costi Una Tantum di avvio del progetto 1,4 milioni di Euro circa + 700 mila Euro per gli archivi legali presso i CRIF 
(progetto E-SETT)

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno) 400 mila Euro circa

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti -

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

-

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Erogare Second Opinion in Radiologia

COSA E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

E' rivolto direttamente ai pazienti? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta pazienti in elezione

Quale problema specifico viene affrontato? Refertazione di studi rilevati da TAC e RMN

Per ottenere cosa? Second Opinion Radiologico per studi rilevati da TAC (Tomografia Assiale 
Computerizzata) e RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione DIAGNOSI

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) Sistema delle cure di secondo livello (ricovero ospedaliero o attività specialistica 
in ambulatorio)

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie 
o socio-sanitarie)

Second Opinion radiologiche

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto -

Tipologia di prestazioni secondarie erogate -

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista,  Altro (specificare) MISTA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? No

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione 12h

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana •Lunedì Mattino - Lunedì Pomeriggio - Martedì Mattino - Martedì Pomeriggio - 
Mercoledì Mattino - Mercoledì Pomeriggio - Giovedì Mattino - Giovedì 
Pomeriggio - Venerdì Mattino - Venerdì Pomeriggio - Sabato Mattino

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi) -

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off 
line" (forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o  mista (l'erogatore del servizio prende 
in carico la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il 
richiedente), altro (specificare)?

Mista

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio Statistiche su risposte consulto entro le 24 ore o oltre le 24 ore

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali? SI: invio - immagini DICOM (RO-DATA) - studio (anagrafica, anamnesi, 
referto,etc) 

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?

No, scambiati dati

Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

Si: Studi TC e RM

DOVE Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, 
altro (specifiare)

Regionale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, 
RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI.

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, 
RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI.

Soggetti realizzatori del 
progetto/Altri soggetti 
partecipanti

Quali Aziende sanitarie/Distretti sono coinvolti? AOU P. Giaccone di Palermo, Dipartimento di Scienze radiologiche; AOU V. 
Emanuele di Catania, U.O. di Radiologia del P.O. V. Emanuele.
ASP di AGRIGENTO P.O. di Canicatti
ASP di AGRIGENTO P.O. Civili Riuniti di Sciacca
ASP di CALTANISSETTA P.O. di San Cataldo
ASP di CATANIA P.O. di Biancavilla
ASP di ENNA P.O. di Nicosia
ASP di MESSINA P.O. di Lipari
ASP di PALERMO P.O. Ingrassia di Palermo
ASP di RAGUSA P.O. di Vittoria
ASP di RAGUSA P.O. Civile OMPA
ASP di SIRACUSA P.O. di Augusta
ASP di TRAPANI P.O. di Marsala 
ASP di TRAPANI P.O. S. Antonio Abate

ECONOMICS
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Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke ASP di AGRIGENTO P.O. di Canicatti
ASP di AGRIGENTO P.O. Civili Riuniti di Sciacca
ASP di CALTANISSETTA P.O. di San Cataldo
ASP di CATANIA P.O. di Biancavilla
ASP di ENNA P.O. di Nicosia
ASP di MESSINA P.O. di Lipari
ASP di PALERMO P.O. Ingrassia di Palermo
ASP di RAGUSA P.O. di Vittoria
ASP di RAGUSA P.O. Civile OMPA
ASP di SIRACUSA P.O. di Augusta
ASP di TRAPANI P.O. di Marsala 
ASP di TRAPANI P.O. S. Antonio Abate

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI (senza presenza personale sanitario) del servizio? No

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare)

-

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? -

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi 
di soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

Medici Radiologi

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio? Tutti gli operatori registrati (ad oggi circa 100)

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? Radiologia PO Remoti e Radiologia PO Hub

Con quali caratteristiche specifiche? Radiologia

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

OSPEDALE

CHI OFFRE Figure impiegate per 
l'erogazione di servizi 
vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB AOU P. Giaccone di Palermo, Dipartimento di Scienze radiologiche; AOU V. 
Emanuele di Catania, U.O. di Radiologia del P.O. V. Emanuele.

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio? Sì

Se sì, in che numero contemporaneamente? Tutti gli operatori registrati (ad oggi circa 35)

Se sì, di che figure professionali  si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

Medici Radiologi

Se no, chi altri offre il servizio? -

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? -

Con quali caratteristiche specifiche? -

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea? -

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) Teleconsulto Radiologico per TAC e RM

Formazione Il personale deve essere addestrato?

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

Ospedali

Servizi e livelli assistenziali 
coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari , sistema di governance

Help Desk tecnico E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) per problemi tecnici? Se sì con quali 
caratteristiche?

Sì. Da parte di Sicilia e Servizi

STATO Stato Attuale Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 
Esercizio, Chiuso

IN SPERIMENTAZIONE

Se non è attivo, indicare i motivi -

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ? no

Se sì indicare quali -

QUANTIFICAZIONI Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? 14

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)

Circa 40 utenti attivi a fronte di un numero di utenti registrati pari a 100 circa

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover 
degli erogatori)

Circa 15 utenti attivi a fronte di un numero di utenti registrati pari a 35 circa

Numero contatti complessivi 
registrati dal sistema 
(richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi 576

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione 576

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero) -

UTILIZZO CLINICO Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ? no, è in sperimentazione

Se sì, in quale? -

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Ambiente di teleconsulto con invio dati, immagini, referto, e responso del 
consulente, con firme digitali. Le immagini sono inviate dalla periferia al centro 
tramite dicom gateway

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, 
ecc.)

-

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? SI

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di 
personale Sanitario?

NO

Se sì, quanti sono? -

     indicare tipologia, marca e modello. -

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente  (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono? -

    indicare tipologia, marca e modello. -

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed 
Interoperablità

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? VPN / LAN (TCP/IP)

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? VPN / LAN (TCP/IP)

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? NO

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina  ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

-

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare 
con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.

-

ORGANIZZAZIONE
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La eventuale piattaforma di acquisizione dei dati dei Dispositivi Medici domiciliari  può 
fornire/ricevere dati verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

-

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?

no

Esistono connessioni per il trasferimento in uscita  di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ? no

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti  specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

no

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale) Sicilia e Servizi; 

NORMATIVI / 
REMUNERAZIONE

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici? no -"CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI 
TELERADIOLOGIA E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELECONSULTO 
RADIOLOGICO DI ECOND OPINION" siglata tra l'Assessorato della Salute e 
tutte le strutture CRIF e SSP il 20 luglio 2010

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate? -

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti? ved. Convenzione

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni? no

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? Si riportano i commi 5 e 6 dell'art.4 Convenzione:
5. Le richieste di second opinion, avanzate dalle SSP in misura eccedente ai tetti 
indicati al superiore comma 3, saranno a carico della rispettiva Azienda che, 
acquisita la second opinion, dovrà corrispondere all’Azienda di appartenenza del 
CRIF consultato un emolumento pari al 40% del costo relativo alla medesima 
prestazione, quale indicato dal Tariffario regionale, di cui al D.A. n.24059 
dell’11.12.1997, modificato dal D.A. n.3885 del 29.07.2004. 
6. Tali emolumenti saranno destinati in via esclusiva alle attività ed al personale 
che opera presso i  CRIF per la gestione e fornitura del servizio di second opinion.  

Se sì, quale? ved. Convenzione

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) Copertura sedi con apparecchiature TAC
Copertura sedi con apparecchiature RM

Valori raggiunti per gli indicatori individuati Copertura sedi con apparecchiature TAC: 44% (12/27)
Copertura sedi con apparecchiature RM: 29% (5/17)
N.B. i numeri apparecchiature inidcati si riferiscono alla fase della progettazione 
esecutiva 

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema? Molto alto (il sistema è utilizzato da 13 strutture sanitarie sulle 14 previste)

Valutazione qualitativa dei costi/benefici Riduzione del numero di spostamenti del paziente tra le strutture sanitarie
Costruzione di una mappa territoriale delle competenze

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? Riduzione del numero di spostamenti del paziente tra le strutture sanitarie
Costruzione di una mappa territoriale delle competenze

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio? Qualità dati anamnestici da migliorare
Quesiti specifici da puntualizzare
Mancanza di funzione di preview del consulto
Procedure di accesso da semplificare
mancanza strumenti post-elaborazione

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi  nell'uso del servizio -

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali -

Punti di forza - Tracciamento delle operazioni, in particolare dei momenti di invio/ricezione 
delle richieste/risposte di teleconsulto
- Utilizzo della firma digitale, in riferimento alle tematiche di responsabilità legale 
della refertazione e del teleconsulto;
- Piattaforma open source;
- Aderenza agli standard di settore (es. HL7) e di interoperabilità;
- Adeguato dimensionamento della rete dati a supporto dell’applicazione;

Punti di debolezza Ved. Criticità

Opportunità Ampliamento del bacino di strutture beneficiarie del servizio
Ampiamento ad altre tipologie di studi oltre TAC e Risonanza
Utilizzo anche in regime di Pronto Soccorso

Rischi -

Data di compilazione del questionario: 21/03/2012
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto SEMPLICEMENTE NASCERE:TELEMEDICINA PER BAMBINI PREMATURI

Descrizione libera sintetica del progetto Il progetto mira a ridurre i tempi di ospedalizzazione dei piccoli pazienti e a supportare e accompagnare i genitori nella gestione di un figlio 
nato prematuro. Questo mediante un sistema di controllo a domicilio con una serie di apparati di telemedicina. Maggiore tranquillità con una 
migliore sicurezza per la salute del neonato.
Sostegno socio-assistenziale, sanitario e psicologico domiciliare dei nuclei familiari
Visite mediche e specialistiche a domicilio

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) Osp. Univ. “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino" di Catania

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario D.ssa  Caterina Ferrante - Dirigente Amministrativo Responsabile del Settore Affari Generali, Legali e Contenzioso; Tel. Fisso 0957435686  
Cellulare: 333/2699630  Fax: 0957435772; c.ferrante@ao-ve.it; http://www.ao-ve.it/

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 2006

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista) 31/12/2007

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa Az. Osp. Univ. “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino" di Catania

COME NASCE
Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa D.ssa  Caterina Ferrante - Dirigente Amministrativo Responsabile del Settore Affari Generali, Legali e Contenzioso; Tel. Fisso 0957435686  

Cellulare: 333/2699630  Fax: 0957435772; c.ferrante@ao-ve.it; http://www.ao-ve.it/
E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto Assessorato Figlia e Territorio Regione Sicliana

Costi Una Tantum di avvio del progetto 250K€

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno) 248K€

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti -

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

-

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Il progetto mira a ridurre i tempi di ospedalizzazione dei piccoli pazienti e a supportare e accompagnare i genitori nella gestione di un figlio 
nato prematuro. Questo mediante un sistema di controllo a domicilio con una serie di apparati di telemedicina. Maggiore tranquillità con una 
migliore sicurezza per la salute del neonato.
Sostegno socio-assistenziale, sanitario e psicologico domiciliare dei nuclei familiari
Visite mediche e specialistiche a domicilio

E' rivolto solo ad operatori sanitari? NO

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? Sì

In ogni caso: target di popolazione coinvolta Neonati prematuri e rispettive famiglie

Quale problema specifico viene affrontato? Assistenza e supporto ai genitori nella gestione di un figlio prematuro

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione Monitoraggio

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) Controllo, Acuto

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

Socio-sanitarie

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare)

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

MISTA

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali? SI. I bambini sono seguiti e controllati a casa loro con una serie di apparati di telemedicina, tra cui un pulsossimetro, per la rilevazione della 
saturazione di ossigeno nel sangue e del ritmo del polso, una bilancia e un glucosimetro. Il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel 
sangue (saturimetria) è importante in quanto i principali problemi di questi bambini sono proprio quelli respiratori.

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

Un pulsossimetro, per la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue e del ritmo del polso, una bilancia e un glucosimetro. 

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
Aziendale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.) 1 AS

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? Az. Osp. Univ. “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino" di Catania

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? SI

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare

Cittadini a domicilio

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)
Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente?

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

DOMICILIO

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB No

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ? SI

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

SPECIALISTI

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)? Az. Osp. Univ. “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino" di Catania; Cooperativa Sociale Luigi Sturzo.

Con quali caratteristiche specifiche? NEONATOLOGI; PSICOLOGI

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato? NO

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

OSPEDALE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

SI. Back Office. L’Azienda Ospedaliera ha messo a punto un team multidisciplinare che comprende neonatologo, infermiere, psicologo, 
assistente domiciliare, autista e assistente sociale pronti a gestire l'emergenza, oltre che a praticare la telemedicina.

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
Chiuso

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? 1

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)

< 100 utenti sul territorio

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS
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UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Ogni giorno i principali dati clinici vengono inviati alla centrale di telemedicina. La tecnologia utilizzata permette di far scattare alcuni allarmi 
sia presso la Centrale, che può intervenire informando il neonatologo, sia presso il domicilio, per un intervento immediato anche da parte dei 
genitori.

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?
Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? SI

Se sì, quanti sono? 3

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio?

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? Telefono di casa/fisso - Telefono cellulare - Altri dispositivi forniti dal servizio

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? Telefono cellulare, altri dispositivi forniti dal servizio

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ? SI

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale) Telbios spa, Infor Group srl

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici? NO

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina?

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) Riduzione dei tempi di ospedalizzazione

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? Innovatività del progetto

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO 
AREE

AREE 
TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRA
FICA Elementi riassuntivi

Nome "sintetico" del Progetto
ReSpect: gestione in telemedicina delle emergenze neurochirurgiche

Descrizione libera sintetica del progetto

“Rete di telemedicna con architettura Hub and Spoke in grado di collegare la neurochirurgia dell’AOU 
Policlinico “G. Martino” (nell’ultimo anno anche la Neurochirugia dell’Azienda Papardo Piemonte) a tutti i 
presidi ospedalieri della ASP di Messina al fine di ottimizzare la gestione in urgenza dei pazienti affetti da 
patologie neurochirurgiche (trauma cranico, ictus emorragico,etc.)

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del 
questionario)

AOU Policlinico "G. Martino" di Messina; 
ASP Messina

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del 
questionario

Prof. FF Angileri UOC Neurochirugia AOU Policlinico "G. Martino" di Messina - fangileri@unime.it - 
0902212862

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/06/2005

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non 
concluso ma data prevista)

no

Soggetti 
realizzatori/Gestori 
del progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa
AOU Policlinico "G. Martino" di Messina; ASP Messina

COME 
NASCE

Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto 
l'iniziativa

Prof. Francesco Tomasello, Ordinario di Neurochirurgia, Direttore UOC di Neurochirurgia, AOU Policlinico 
"G. Martino" - Messina

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? si

Soggetti finanziatori 

del progetto
Chi ha fatto finanziare il progetto?

Prof. Francesco Tomasello, Ordinario di Neurochirurgia, Direttore UOC di Neurochirurgia, AOU Policlinico 
"G. Martino" - Messina

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? si

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per 
l'avvio del progetto

Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e 
periodicità: es. €/anno)
Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte 
del finanziamento per i costi ricorrenti

fondi dell'ASP di Messina

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore 
per i costi ricorrenti (specificare anche la periodicità: es. 
€/anno)

circa 120K€ per 5 anni

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario

Possibilità di ottenere un supporto al processo decisionale in tempi brevi
Tempestività della diagnosi e dell’intervento terapeutico
Razionalizzazione delle risorse, condivisione delle eccellenze sul territorio, alta formazione
Contenimento dei costi relativi ai trasferimenti inutili

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA
E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione 
di sanitari)?

No

In ogni caso: target di popolazione direttamente coinvolta
pazienti affetti da trauma cranico ed ictus cerebrale emorragico

Quale problema specifico viene affrontato? Teleconsulto neurochirurgico

Attività
Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, 
terapia, riabilitazione

Diagnosi

Rischio clinico
Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro 
(specificare)

Emergenza, Urgenza, Controllo e Acuto

Prestazioni erogate

Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare 
attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o socio-
sanitarie)

Consulenza neurochirurgica urgente

Obiettivo secondario del progetto -

Tipologia di prestazioni secondarie erogate -

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) Continua

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei 
giorni di erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione
-

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7?
SI

Se no, copertura dei giorni della settimana -

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi) -

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, 
con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" (forniti in 
un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista 
(l'erogatore del servizio prende in carico la richiesta di 
servizio in un momento differito e poi si mette in contatto 
diretto con il richiedente), altro (specificare)?

Mista

SLA
Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio 
concordati) del Servizio

non formalizzati, usualmente pochissimi minuti

Dati/Documenti
Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in 
un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

SI. Via fax

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti 
informazioni in un unico documento)? Se sì quali?

SI. Immagini diagnostiche, referti radiologici e dati clinici rilevanti

Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o 
immagini rilevate da apparati diagnostici indicare quali

TC, RX e RM, dati anamnestici e clinici (GCS, reattività pupillare, terapie già intraprese, etc..)

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, 
nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro (specifiare)

Inter-aziendale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal 
servizio)

Sicilia Nord-Orientale - ASP MESSINA

ECONOM
ICS

Obiettivo 
Secondario
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Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? 3

Soggetti realizzatori 
del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende sanitarie/Distretti sono coinvolti?

AOU Policlinico "G. Martino" di Messina; 
ASP Messina; Azienda Papardo-Piemonte

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke
Tutti i presidi Ospedalieri della ASP di Messina

CHI 
RICEVE

Esistono pazienti fruitori DIRETTI (senza presenza 
personale sanitario) del servizio?

No

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, 
Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, 
Marittimi, Carcerati , altro (specificare)

-

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? -

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, 
Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

Medici degli ospedali non dotati di neurochirurgia (PS, ortopedia, neurologia, medicina, etc)

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati 
all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?
ASP di Messina

Con quali caratteristiche specifiche? Medici dei presidi ospdelieri

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? Sì

Luighi

Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio 
territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, aerei, 
ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture 
Sportive, altro (specificare)

Ospedale

CHI 
OFFRE

Elencare Eventuali strutture HUB
AOU Policlinico "G. Martino" di Messina
Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte - Messina

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio? SI

Se sì, in che numero contemporaneamente? 1

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, 
Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, infermieri, 
riabilitatori, altro)?

Specialisti in Neurochirurgia

Se no, chi altri offre il servizio? -

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione 
appartengono?

-

Con quali caratteristiche specifiche? -

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in 
contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) Consulenza neurochirurgica

Formazione Il personale deve essere addestrato? Sì

Luoghi
Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio 
territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro (specificare)

Ospedale

Servizi e livelli 
assistenziali 
coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, 
sistema di governance

Help Desk 

E' prevista una assistenza agli utilizzatori (pazienti o 
MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con quali 
caratteristiche?

No

STATO
Stato Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, 

in Sperimentazione prima dell'esercizio, in Esercizio, 
Chiuso

In esercizio

Se non è attivo, indicare i motivi -

Evoluzione
Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni 
?

Sì

Se sì indicare quali Inserimento della A.O Papardo come ulteriore HUB

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?
9

QUANTIF
ICAZIONI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del 
progetto fino alla data di compilazione (compreso turnover 
dei fruitori)

circa 3000 pazienti

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla 
data di compilazione (compreso turnover degli erogatori)

Numero contatti 

complessivi 

registrati dal sistema 

(richiesti dall'utente 

o effettuati dagli 

operatori del 

servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

circa 700

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data 
di compilazione

oltre 3500

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero) -
UTILIZZ

O 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?
Linee guida nazionali per la gestione del trauma cranico (AGENAS)

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di 
routine ?

SI

Se sì, in quale? Gestione delle emergenza Neurochirurgiche nella porvincia di Messina

TECNOL
OGIA

SW
E' previsto Sw specifico?

Sì, di trasmissione delle immagini

ORGANIZ
ZAZIONE

Figure impiegate per 
l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o 
altri soggetti 
partecipanti

Pag. 2 di  3



Questionario Progetti Telemedicina Versione 15 Febbraio 2012

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con 
particolare attenzione alla eventuale presenza di cartelle 
cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Sw di ottimizzazione nella trasmissione delle immagini radiologiche in standard DICOM

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. tabelle 
excel, ecc.)

-

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? No

HW
Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, 
es. in cloud?)

Server presso i siti Spoke. Postazioni di refertazione presso gli HUB

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio 
di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale Sanitario?

-

Se sì, quanti sono? -

     indicare tipologia, marca e modello. -

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad 
uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)?

-

Se sì, quanti sono? -

    indicare tipologia, marca e modello. -

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi 
Medicali? (in caso affermativo indicare i protocolli di 
interoperabilità)

Connettività ed 
Interoperablità

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono 
utilizzate presso l'erogatore del servizio?

VPN MPLS (T.I.)

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono 
utilizzate presso i fruitori del servizio?

VPN MPLS (T.I.)

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, 
smartphone, PDA)?

no

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad 
uso dei sanitari possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di 
interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei 
pazienti possono potenzialmente interoperare con altri 
dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di 
interoperabilità.

-

La eventuale piattaforma di acquisizione dei dati dei 
Dispositivi Medici domiciliari può fornire/ricevere dati 
verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. 
HL7)?

-

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in 
ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. anagrafica, 
dati sanitari, ecc.)?

No

Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati 
clinici verso altri applicativi/banche dati ?

No

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di 
dati clinici verso Reti specializzate di medici (es. MMG), 
o operatori sanitari o socio-sanitari?

No

Partner
Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della 
principale Azienda commerciale)

Telecom Italia

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?
NO

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate? -

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari 
coinvolti?

-

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel 
catalogo delle prestazioni?

-

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di 
telemedicina?

no

Se sì, quale? -

VALUTA
ZIONE

Indicatori
Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, 
minore accesso al pronto soccorso, ecc.)

Riduzione del tempo di accesso alla consulenza neurochirurgica. Riduzione dei trasferinenti evitabili dei 
pazienti dagli ospedali periferici (Spoke)  al Centro Neurochirurgico di riferimento (Hub)

Valori raggiunti per gli indicatori individuati tempo medio di accesso ridotto da 160 min a 45 min, riduzione del 52% dei trasferimneti inutili

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del 
sistema?

Il sistema è utlizzato routinariamnte per le consulenze neurochirurgiche

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità
Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e 
diffusione del servizio?

Contribuzione al trattamento finale del paziente ed alla diffusione delle competenze anche al di fuori dei centr
specialistici

Quali sono le maggiori criticità riscontrate 
nell'introduzione e diffusione del servizio?

Vi è una piccola percentuale (1.4% per il traiuma cranico ed 1,5% per l'ictus emorragico) di inevitabili 
trasferimenti secondari perché non tutte le lesioni a rischio potenziale di evoluzione possono essere 
centralizzate.
Per evitare deterioramenti neurologici prima che il paziente venga trasferito è indispensabile seguire 
attentamente le linee guida (timing, follow-up e fattori di rischio). Anamnesi ed esami obiettivo rimangono la 
parte essenziale della valutazione in PS e integrazione dei dati clinici e radiologici è indispensabile

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso 
del servizio

-

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche 
etico/legali

-

Punti di forza
La telemedicina contribuisce alla ottimizzazione delle risorse, fornendo risposte tempestive e riducendo i 
trasferimenti inappropriati.

Punti di debolezza Necessità di coniugare i dati trasmessi con dati clinici ed anamnestici

Opportunità Costituzione di una rete regionale della Neurochirurgia

Rischi Trauma carnico: ha evoluzione non sempre prevedibile (1,5%); 

Data di compilazione del questionario: 21/03/2012

NORMAT
IVI / 

REMUNE
RAZIONE
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MACRO AREE
AREE 

TEMATICHE
DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Nome "sintetico" del Progetto OASINET - RETE PER LA TELEASSISTENZA ALLA DISABILITA'

Descrizione libera sintetica del progetto Il progetto si propone di sperimentare una rete di servizi socio sanitari, che colleghi quanti più distretti del territorio che, a partire da quanto 
realizzato presso l'IRCCS Oasi Maria SS - centro specializzato per la diagnosi e la cura delle disabiltà intellettive - con il servizio di 
teleassistenza denominato Oasinet, possa garantire un supporto sanitario - sociale, psicologico ed educativo alle famiglie con congiunti 
disabili al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi alla persona. Ciò viene effettuato attraverso un intervento diretto presso il domicilio 
delle famiglie stesse e tramite apposite postazioni dislocate nelle sedi dei Comuni delle AUSL e delle Scuole che aderiranno all'iniziativa. Il 
progetto mira ad implementare buone prassi e a promuovere una gestione unitaria dei servizi alle famiglie delle persone con disabilità 
intellettiva, utilizzando le competenze sviluppate dall'OASI in ambito scientifico, clinico e socio - assistenziale. La rete di supporto che 
s'intende costruire rientra nel più ampio progetto promosso dall'OASI volto a sostenere, assistere ed aiutare quanti sono i coinvolti, a diverso 
titolo, nel campo delle disabilità intellettive.

Attuale Struttura Capofila di riferimento  (compilatore del questionario) IRCCS OASI M. Santissima di TROINA EN

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario BUONO SERAFICO, COORDINATORE SCIENTIFICO - PSICOLOGO, 0935/9356263, fbuono@oasi.en.it

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 01/03/2000

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa IRCCS OASI MARIA SS TROINA EN

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa PADRE LUIGI FERLAUTO - PRESIDENTE OASI

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Soggetti 
finanziatori del 
progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto? ASSOCIAZIONE IMMI

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI (associazione IMMI)

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto PON Reg- Sicilia. L'iniziativa rientrava nel quadro di attuazione dei PON 970033/I/1 "Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale" che il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva disposto con circolare n. 114/98 del 30/09/98 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 234 del 
07/10/98.
Il progetto è stato approvato dalla Regione Siciliana, Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e 
dell'Immigrazione con D.A. n. 146/I/99/FP del 29/04/1999.

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno) costo annuo 359.700,00 euro

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo 
Primario

Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario OASINET, mira al coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e degli operatori, nel processo ri-abilitativo ed è nato per rispondere a 
bisogni quali:
- supporto specialistico continuo;
- coinvolgimento attivo e competente nella realizzazione del progetto di vita proprio e/o del figlio; 
- sicurezza del supporto nel momento di bisogno;
- riduzione dei viaggi presso i centri specialistici.
Le principali finalità del servizio sono:
- la realizzazione di progetti personalizzati inerenti gli aspetti comportamentali, educativo-riabilitativi e neuropsicologici;
- l’acquisizione di specifiche competenze in diverse aree;
- la condivisione del programma riabilitativo del congiunto e la partecipazione alla sua strutturazione;
- la condivisione, in tempo, reale degli strumenti di valutazione e di programmazione;
- la sperimentazione di modelli di assistenza medica, psicologica, pedagogica, educativa e sociale,
- la strutturazione e l’aggiornamento di una cartella clinica computerizzata,
- la costruzione di una banca dati.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? SI

In ogni caso: target di popolazione coinvolta Persone in condizione di handicap/disabilità  e loro familiari

Quale problema specifico viene affrontato? Assistenza e supporto telematico a persone in condizioni di handicap/disabilità e ai loro familiari

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione RIABILITAZIONE

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) CRONICO

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

Prestazioni socio-sanitarie

Obiettivo 
Secondario

Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) continua

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria 
nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione 8 ORE AL GIORNO

Modalità 
giornalera

Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana 5

Modalità 
stagionale

Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità 
erogazione/fruizio
ne

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

MISTA

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare quali LAVAGNA INTERATTIVA PER GLI ESERCIZI DI RIABILITAZIONE, SCHEDE DI OSSERVAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali : aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 
(specifiare)

REGIONALE ed EUROPEO

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) REGIONE SICILIA, Spagna, Belgio

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti 
realizzatori del 
progetto/Altri 
soggetti 
partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico OASI Maria SS Di Troina 

Destinatari 
progetto

Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? SI

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare)

CITTADINI A DOMICILIO

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? 12

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

RIABILITATORI - INFERMIERI - EDUCATORI dei centri territoriali

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? STRUTTURE TERRITORIALI COINVOLTE NELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO 

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, aerei, 
ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

DOMICILIO

CHI OFFRE

Figure impiegate 
per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o 
altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB UO dell' IRCCS OASI

ECONOMICS

Elementi 
riassuntivi

Soggetti 
realizzatori/Gestori 
del progetto

CHI RICEVE
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Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ? SI

Se sì, in che numero contemporaneamente? 8

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

Equipe Multidisciplinare formata da 2 Psicologi, 2 Pedagogisti, 2 Assistenti Sociali coadiuvato da un altra analoga equipe itinerante che 
assicurerà i contatti diretti con le persone con Disabilità ed i loro familiari, supervisionati da uno Staff direttivo. Una equippe sul territorio

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) Informazioni sui servizi sanitari - Informazioni sui servizi sociali - Telemedicina

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI. Training per gli specialisti dell'equipe multidisciplinare, Operatori itineranti, Famiglie e per i Centri di riabilitazione

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

OSPEDALE

Servizi e livelli 
assistenziali 
coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari , sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

BACK OFFICE

STATO
Stato Attuale (alla 
data compilaz.)

Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 
Esercizio, Chiuso

IN ESERCIZIO SOSPESO

Se non è attivo, indicare i motivi CARENZA DI RISORSE ECONOMICHE

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ? AMPLIAMENTI

Se sì indicare quali Nel corso delle attività il servizio è stato implementato in due strutture sanitarie europee (Spagna e Belgio)

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? 1

QUANTIFICA
ZIONI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)

25

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

2

Numero contatti 
complessivi 
registrati dal 
sistema (richiesti 
dall'utente o 
effettuati dagli 
operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi  negli ultimi 12 mesi a regime di lavoro con 12 famiglie si realizzano circa 4500 interventi di cui 650 videoconferenze, 650 equipe, le altre sono di consulenza, 
programmazioni ecc.

Totale sessioni/interventi  dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero) circa 200 prestazioni

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati? MEDICI, NEUROPSICOLOGI, PSICOLOGI, PEDAGOGICI E SOCIALI.

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ? NO

Se sì, in quale?

SW E' previsto Sw specifico? Sì, di tipo "cartella clinica elettronica"

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Architettura INTRANET/ INTERNET su canali di comunicazione ISDN/ADSL. - Sistema centrale basato su architettura Client/Server. 
Attualmente viene utilizzato un Server a cui sono collegati in rete 2 Clients. - Client Multimediali dotati di Kit di Videoconferenza, (H 320 - 
H323) che costituiscono una stazione di lavoro interattiva collegabile via linea ISDN/ADSL al Sistema Centrale divenendone parte integrante.
- Software di sistema sul Server, WINDOWS NT, EXCHANGE Server 5.5, Software in dotazione sul Client, WINDOWS 98, WORD 2000, 
WORKS 4.5. Software applicativo per la Banca Dati e personalizzazione sistema di comunicazione sviluppato ad hoc da SETESI

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali  dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

NO (si tratta di semplici PC, Monitor Stampante standard)

Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello .

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente  (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)
Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? ADSL

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio? ADSL

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? NO

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina  ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

NO

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.

NO

La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

Kit di Videoconferenza, (H 320 - H323)

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso  di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?

NO

Esistono connessioni per il trasferimento in uscita  di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ? NO

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti  specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

NO

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale) SETESI - SEMA GROUP

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici? NO

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti? CONTRATTI DI LAVORO O CO.CO.PRO

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZION
E

Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) RIDUZIONE DEI RICOVERI - ASSISTENZA CONTINUA

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici / criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? ELEVATI LIVELLI DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE - INCREMENTO DELL'AUTONOMIA PERSONALE DEI PAZIENTI.

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio? CARENZA DI SUPPORTI ECONOMICI E NON TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI TELEMATICHE

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza Integrazione sociale delle persone in condizioni di handicap / disabilità; creazione di una rete Telematica Multimediale

Punti di debolezza EFFICIENZA DELLE RETE, NITIDEZZA DELLE IMMAGINI E DEL SUONO

Opportunità Trasferibilità del progetto su territorio nazionale

Rischi

Data di compilazione del questionario:

ORGANIZZAZ
IONE

NORMATIVI / 
REMUNERAZI

ONE

Connettività ed 
Interoperablità

TECNOLOGIA
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto Progetto pilota di telecardiologia

Descrizione libera sintetica del progetto Progetto pilota di telecardiologia dedicato a pazienti non autosufficienti

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario Dottssa Laura Calcara Dirigente medico geriatra cell 3351304004, email lauracalcara@libero.it

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 30/03/2008

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma data prevista)

Soggetti 
realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Dott. Gioacchino Oddo Direttore Dipartimento Sociosanitario

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? si, come Direttore UOC Integrazione Sociosanitaria

Soggetti finanziatori 
del progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto? Regione Sicilia Assessorato Sanità

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto Regione Sicilia

Costi Una Tantum di avvio del progetto €307.000,00 biennio 2008/2009

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno) 10.000,00/anno per apparecchiature e 20.000 per costo prestazioni sanitarie

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi 
ricorrenti

ASP

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare 
anche la periodicità: es. €/anno)

€30.000,00/anno

Obiettivo Primario

Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Monitoraggio dello stato di salute e della terapia nei pazienti a domicilio, prediligendo i residenti in zone 
depresse, comunità montane, isole minori (Lampedusa, Linosa e Ustica) e per i quali sia attivo un 
programma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Riduzione delle visite ambulatoriali e dei ricoveri 
impropri.Migliore assistenza ai pazienti e migliore qualità di vita. Uso della tecnologia e della 
telemedicina nell’assistenza domiciliare che può fornire un contributo valido per ottenere un significativo 
aumento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie per i pazienti.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione direttamente coinvolta anziani non autosufficienti in assistenza domiciliare

Quale problema specifico viene affrontato? Telecardiologia

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione Monitoraggio e prevenzione

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) Controllo

Prestazioni erogate

Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare 
prestazioni sanitarie o socio-sanitarie)

Attività a domicilio o presso RSA. - Portatori di PaceMaker: - Frequenza di stimolazione
- Analisi recorder ECG per eventuali disfunzioni - Analisi ECG per eventuali eventi aritmici - Portatori di
defibrillatori impiantabili: - Frequenza di stimolazione - Analisi recorder ECG - per eventuali disfunzioni 
Analisi ECG per eventuali eventi aritmici

Obiettivo Secondario Obiettivo secondario del progetto assistenza specialistica 

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione

Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare)
Monitoraggio ad intervalli predefiniti
Monitoraggio a richiesta dell' operatore o dell' utente

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei 
giorni di erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione dalle 08 alle 18

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana Lunedì Mattino - Lunedì Pomeriggio - Martedì Mattino - Martedì Pomeriggio - Mercoledì Mattino - 
Mercoledì Pomeriggio - Giovedì Mattino - Giovedì Pomeriggio - Venerdì Mattino - Venerdì Pomeriggio -
Sabato Mattino

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) 
oppure "off line" (forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista 
(l'erogatore del servizio prende in carico la richiesta di servizio in un momento differito e poi 
si mette in contatto diretto con il richiedente), altro (specificare)?

ON-LINE

SLA

Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio E' stato definito un tempo standard di risposta alla richiesta di servizio: ……

Dati/Documenti
Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì 
quali?

messaggi e-mail

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico 
documento)? Se sì quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici 
indicare quali

Tracciato elettrocardiografico

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di 
viluppo, altro (specifiare)

Aziendale

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) Palermo e provincia

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? 10

Soggetti realizzatori del 
progetto/Altri soggetti 
partecipanti

Quali Aziende sanitarie/Distretti sono coinvolti? 10 Distretti Sanitari comprese tre isole minori

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke RSA

CHI RICEVE
Esistono pazienti fruitori DIRETTI (senza presenza personale sanitario) del servizio? No

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali 
(es RSA Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro 
(specificare)

anziani non autosufficienti in assistenza domiciliare (Domicilio o RSA)

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente? 3000

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, 
Equipaggi di soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

Medico di Medicina Generale  (n.200) 
Medico Ospedaliero (escluso Emergenza-Urgenza) n.1 
Medico Specialista Convenzionato (n.6)
4 geriatri 
60 Infermieri

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio? tutti

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? Personale dipendente o convenzionato dei servizi domiciliari

Con quali caratteristiche specifiche? infermieri

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

ECONOMICS
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Luighi
Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili 
(Ambulanze, navi, aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, 
altro (specificare)

Domicilio o RSA

CHI OFFRE

Figure impiegate per 
l'erogazione di servizi 
vs.l'utente o altri 
soggetti partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB UOC Cardiologia , UOC Integrazione Sociosaniatria , Distretti sanitari

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio? Sì

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti 
Ospedalieri, infermieri, riabilitatori, altro)?

 Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, infermieri, 

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) Cardiologo  Unità Cardiologia Partinico Referta. I dati sono inviati a Servizio Integrazione Socio-
Sanitaria, che li dispaccia, a seconda del caso e della necessità al MMG o alla Unità Operativa ADI

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI

Luoghi
Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio 
Specialistico, altro (specificare)

Unità Cardiologia e Servizio Integrato Socio - sanitario

Servizi e livelli 
assistenziali coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance servizio ADI

Help Desk 

E' prevista una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front 
end? Se sì con quali caratteristiche?

no

STATO
Stato Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima 

dell'esercizio, in Esercizio, Chiuso
In esercizio, momentaneamente non attivo

Se non è attivo, indicare i motivi guasto tecnico (da marzo 2012)

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ? Riduzioni

Se sì indicare quali guasto al server 

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte? 10 Distretti e 1 Ospedale

QUANTIFICAZIO
NI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione 
(compreso turnover dei fruitori)

1100

Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso 
turnover degli erogatori)

211

Numero contatti 
complessivi registrati 
dal sistema (richiesti 
dall'utente o effettuati 
dagli operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi 250

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione 1500

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero) 1,3 in media

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ? si

Se sì, in quale? adi

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale 
presenza di cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

cartella SVAMA

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? SI

HW

Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?) Procesore PentiumD, RAM1 Gb, H.D. 160, masterizzatore DVD,monitor 19” LCD

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso 
esclusivo di personale Sanitario?

si

Se sì, quanti sono? 22 sistemi combinati + 8 Holter

     indicare tipologia, marca e modello. Sistema combinato di elettrocardiografo con trasmissione dati al server e gestione dati via client, Ecg 
Holter/Holter pressori Misuratore di pressione Pulsossimetro (permette la misurazione della saturazione 
di ossigeno e della frequenza cardiaca) Misuratore di glicemia Termometro digitale 

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi 
caregiver)?

no

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo 
indicare i protocolli di interoperabilità)

Connettività ed 

Interoperablità

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del 
servizio?

•Linea telefonica fissa
•UMTS/GPRS
•Connessione a larga banda fissa

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del 
servizio?

•Linea telefonica fissa
•UMTS/GPRS
•Connessione a larga banda fissa

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? NO

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono 
potenzialmente interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di 
interoperabilità (es. HL7)

NO

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.

La eventuale piattaforma di acquisizione dei dati dei Dispositivi Medici domiciliari può 
fornire/ricevere dati verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

no

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre 
banche dati (es. anagrafica, dati sanitari, ecc.)?

no

Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri 
applicativi/banche dati ?

tramite connettività UMTS

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti 
specializzate di medici (es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

tramite connettività E-Mail

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale) olomedia - Topmed

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici? no

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

ORGANIZZAZION
E

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? no

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori
Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, 
ecc.)

Minore reospedalizzazione

Valori raggiunti per gli indicatori individuati Media del numero di nuovi ricoveri negli ultimi 12 mesi, tra gli utenti seguiti dalla Rete 0%
Percentuale di reospedalizzazione negli ultimi 12 mesi tra gli utenti del bacino di riferimento:0%

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema? sufficiente

Valutazione qualitativa dei costi/benefici attività di controllo e monitoraggio a basso costo prestazionale

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? servizi erogati a letto del paziente 

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio? scarsa propensione all'uso delle procedure

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio in atto no

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali in atto no

Punti di forza assistenza personalizzata di tipo tecnologico a letto del paziente

Punti di debolezza scarsa propensione all'uso delle procedure da parte degli operatori

Opportunità possibilità di screening

Rischi utilizzare il servizio per le urgenze in quanto non sostitutivo del 118

Data di compilazione del questionario: 17/07/2012
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto EOLIENET

Descrizione libera sintetica del progetto EOLIENET è un sistema di telemedicina attivato dalla ASP di Messina, che collega le Isole Eolie con i centri più attrezzati (Messina, Lipari e 
Milazzo), per l'archiviazione, la consulenza e l'analisi della Cartella Clinica dei pazienti avvalendosi dell'apposita strumentazione ICT. 
Sperimenta sul campo le opportunità delle nuove tecnologie al fine di ottimizzare il livello di assistenza sanitaria anche in presenza di 
situazioni logistiche disagiate ed, infine, costituisce un'iniziativa pilota, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche quello progettuale ed 
organizzativo, con lo scopo di garantire un'efficace riuso presso altre realtà analoghe (isole minori, comunità montane, ecc.). Il servizio è 
rivolto  agli abitanti delle Isole Eolie e utilizza i POCT (point of care tasting) che garantiscono le analisi cliniche in tempo reale e la loro 
condivisione tra il personale medico

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) Azienda USL 5 di Messina - ANSPI (Associazione Nazionale Sanità Piccole Isole)

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio dic. 2006

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista)

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa Azienda USL 5 di Messina - ANSPI (Associazione Nazionale Sanità Piccole Isole) e ATI AGIC (consulting regione Sicilana)

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Dott.ssa Napoli Patrizia

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Soggetti finanziatori del progetto Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta popolazione presente nelle Isole Eolie (residenti o non)

Quale problema specifico viene affrontato?

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare)

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

diagnosi e cura di emergenze ed urgenze in loco, Medicina Preventiva e Curativa; Consulto fra medici e delle cartelle cliniche dei pazienti 
(second opinion); formazione a distanza del personale (e-learning). 

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) CONTINUA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? SI

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? SI

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

ON LINE

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

SI, emogasanalisi, esami chimico-fisico urine, ecografi, ortopantomografo digitale, RX, ECG

DOVE
Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 

(specifiare)
Azienda Provinciale Messina

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) ISOLE EOLIE

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? AUSL 5 MESSINA; IRCCS NEUROLESI DI MESSINA; ATI AGIC Consulting; ANSPI (Associazione Nazionale Sanità Piccole Isole); 
Guardia Medica di Alicudi - Guardia Medica di Filicudi - Guardia Medica di Salina - Guardia Medica di - Panarea - Guardia Medica di 
Vulcano - Guardia Medica di Stromboli-Ginostra

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke Guardia Medica di Alicudi - Guardia Medica di Filicudi - Guardia Medica di Salina - Guardia Medica di Panarea - Guardia Medica di Vulcano
- Guardia Medica di Stromboli-Ginostra

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? SI

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare

CITTADINI A DOMICILIO E NON (vacanzieri), RSA, PAZIENTI FRAGILI, ecc.

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

Medici del territorio (MMG, Medici CA, Medici PTE, personale sanitario ospedaliero (medico e no), Pediatra di libera scelta.

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono? AUSL 5 Messina; IRCCS NEUROLESI DI MESSINA; Guardia Medica di Alicudi
Guardia Medica di Filicudi - Guardia Medica di Salina - Guardia Medica di Panarea - Guardia Medica di Vulcano

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

 OSPEDALE, AMBULATORIO TERRITORIALE, MEZZI MOBILI

CHI OFFRE
Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti

Elencare Eventuali strutture HUB AUSL 5 DI MESSINA

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

Medici del territorio (MMG, Medici CA, Medici PTE, personale sanitario ospedaliero (medico e no), Pediatra di libera scelta.

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere) ESECUZIONE DI VARI TEST DI LABORATORIO E TRAMITE QUESTI EFFETTUAZIONE DI UNA DIAGNOSI E/O CONSULTO.

Formazione Il personale deve essere addestrato? SI

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

DOMICILIO - OSPEDALE

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO
Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 

Esercizio, Chiuso
ATTIVO

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS
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TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? SI

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)

Sistema per i test diagnostici (POCT) considerati un punto di riferimento per tali tecnologie; SW per il teleconsulto sincrono ed asincrono;
Formazione a distanza per il personale medico (ECM); Infrastruttura di rete per lo scambio di informazioni multimediali;Gestione cartelle 
cliniche con l'acquisizione di dati  per la costituzione della stessa di caso clinico; archiviazione del caso clinico nel repository  centralizzato, 
visualizzazione dei casi clinici; variazioni o inserimento di anagrafiche e dati
export di dossier del paziente con gestione caso clinico 
produzione di riepiloghi e report statistici

 

Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? SI

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?) PC dedicati con modem GSM, UMTS, ADSL

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

SI

Se sì, quanti sono? Apparecchio per l'emogas analisi, la coagulazione, le analisi chimiche, l'ematologia, analisi delle urine e triage cardiaco

     indicare tipologia, marca e modello. Hemocron per la coagulazione; Medonic CA530 per l'ematologia; I-Stat per l'Emogas analisi; AutionMini per l'esame urine; Spotchem EZ per 
la chimica clinica; Triage Cardiaco

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio? Reti VPN distinte da internet e quindi sicure; accessi a Larga Banda per le sedi coperte dal servizio X-DSL; collegamenti in modalità sicura 
dial-up per le sedi non raggiunte dai circuiti X-DSL, hosting dei server presso Internet Data Center

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio?

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE
Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) minor spostamento dei pazienti residenti nelle Isole; minor utilizzo di mezzi di emergenza come l'elisoccorso, minori ricoveri non richiesti.

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? Efficienza operativa ed economica; Migliore offerta complessiva di prestazioni per il paziente; Migliore accessibilità, precisione e disponibilità 
di informazioni contenute nella cartella clinica; Valido supporto nella gestione delle emergenze; Contribuzione alla formazione dei medici 
locali contenendo i costi; Spostamento del paziente solo quando vi è reale necessità o vantaggio.

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE                                                                                RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto UTILIZZO DELLE TIC AL SERVIZIO DEL DIVERSABILE

Descrizione libera sintetica del progetto IL PROGETTO TENDE AD AIUTARE IL PAZIENTE DISABILE, AFFERENTE ALL'AMBULATORIO DI CURA DELLE SPASTICITA' 
DELLA NOSTRA UO AD AFFRONTARE IL PROBLEMA GRAVE DELLA DISABILITA', OFFRENDO UN SERVIZIO DI 
CONSULENZE SPECIALISTICHE ESEGUIE DA ESPERTI LOCALI INSIEME AI MAGGIORI E PIù AUTOREVOLI ESPERTI 
NAZIONALI IN COLLEGAMENTO MULTIMEDIALE A COSTI NETTAMENTE INFERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI CON 
LA PRESENZA FISICA DEGLI INTERLOCUTORI

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario)

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio 26/05/2004

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma la data è prevista) PREVISTA CONCLUSIONE 20/07/2009

Soggetti realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa
Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino Catania 

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo?

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto  

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare anche la 
periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario LIMITARE LE FATICOSE E DISPENDIOSE PEREGRINAZIONI DEI PAZIENTI ALLA RICERCA DI CURE ADEGUATE 
ATTRAVERSO L'OPPORTUNITA' DI OTTENERE CONSULTI POLISPECIALISTICI MULTIMEDIALI A DISTANZA CHE 
PERMETTANO UN CONFRONTO SULLE STRATEGIE DIAGNOSTICHE/TERAPEUTICHE DA ADOTTARE PER OGNI SINGOLO 
CASO E LA POSSIBILITA' DELL'IMMEDIATA APPLICAZIONE IN LOCO DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE/RIABILITATIVE 
DECISE DALL'EQUIPE A DISTANZA. CIO' HA PERMESSO L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE GRAZIE ALLA SELEZIONE 
DEI CASI NEI QUALI UN TRASFERIMENTO NELLE STRUTTURE IDONEE SEMBRAVA REALMENTE UTILE.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? SI

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? NO

In ogni caso: target di popolazione coinvolta PAZIENTI DISABILI IN ESITO A GRAVI LESIONI CONGENITE O ACQUISITE DA PARTE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
O PERIFERICO

Quale problema specifico viene affrontato? CURA E MONITORAGGIO DEI PAZIENTI DISABILI

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione TERAPIA E RIABILITAZIONE

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) CRONICO

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare prestazioni sanitarie o 
socio-sanitarie)

ASSISTENZA TERAPEUTICA, RIABILITATIVA E DIAGNOSTICA A DISTANZA

Obiettivo Secondario Eventuale Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) OCCASIONALE

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei giorni di 
erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità erogazione/fruizione I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) oppure "off line" 
(forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista (l'erogatore del servizio prende in carico 
la richiesta di servizio in un momento differito e poi si mette sempre in contatto diretto con il richiedente), 
altro (specificare)?

MISTA

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì quali?

Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico documento)? Se sì 
quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici indicare 
quali

DOVE Descrizione del progetto Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di viluppo, altro 
(specifiare)

REGIONALE 

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio)

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? (indicare se AS o Distr.)

Soggetti realizzatori del progetto/Altri 
soggetti partecipanti

Quali Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino Catania 

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke

CHI RICEVE Esistono pazienti fruitori DIRETTI del servizio (senza presenza personale sanitario)? NO

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali (es RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro (specificare

CITTADINI A DOMICILIO E CITTADINI OSPITATI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio? SI

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, Equipaggi di 
soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)

MEDICO DI MEDICINA GENERALE, MEDICO SPECIALISTA CONVENZIONATO, PERSONALE INFERMIERISTICO, 
RIABILTATORI

Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente?

Luoghi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili (Ambulanze, navi, 
aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, altro (specificare)

DOMICILIO, STRUTTURE ASSISTENZIALI

CHI OFFRE Elencare Eventuali strutture HUB  

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio, appartenenti al SSR ?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti Ospedalieri, 
infermieri, riabilitatori, altro)?

MEDICO DI MEDICINA GENERALE, MEDICO SPECIALISTA CONVENZIONATO, PERSONALE INFERMIERISTICO, 
RIABILTATORI

Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono (eventualmente privata)?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato?

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio Specialistico, altro 
(specificare)

OSPEDALE - AMBULATORI SPECIALISTICI

Servizi e livelli assistenziali coinvolti Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' previsto una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front end? Se sì con 
quali caratteristiche?

STATO Stato Attuale (alla data compilaz.) Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima dell'esercizio, in 
Esercizio, Chiuso

CHIUSO (????)

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZION
I

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione (compreso 
turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso turnover degli 
erogatori)

Numero contatti complessivi registrati 
dal sistema (richiesti dall'utente o 
effettuati dagli operatori del servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

ORGANIZZAZION
E

ECONOMICS

Soggetti finanziatori del progetto

Figure impiegate per l'erogazione di 
servizi vs.l'utente o altri soggetti 
partecipanti
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UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico? NO

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale presenza di 
cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)
Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. strumenti di office automation come tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source? NO

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?) SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA CON TELECAMERE DOPPIA USCITA, MONITOR, MICROFONO, VIDEOPROIETTORE, 
TELECOMANDO IR, TELECAMERA DI REGISTRAZIONE, CABLAGGI ISDN 

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso esclusivo di personale 
Sanitario?

NO

Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi caregiver)? NO

Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello.

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo indicare i 
protocolli di interoperabilità)

Connettività ed Interoperablità Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del servizio?

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del servizio?

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)?

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di interoperabilità (es. HL7)

Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente interoperare con 
altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.
La eventuale piattaforma di gestione della Telemedicina può fornire/ricevere dati verso/da altre 
piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?
Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre banche dati (es. 
anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri applicativi/banche dati ?

Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti specializzate di medici 
(es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina? NO

Se sì, quale?

VALUTAZIONE Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, ecc.) MINORE REOSPEDALIZZAZIONE E MINORE TRASFERIMENTO IN STRUTTURE IDONEE PER I CASI NON PROPRIO GRAVI.

Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei coti/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio? DIMINUITI GLI SPOSTAMENTI DEI PAZIENTI, MIGLIORATA ASSISTENZA TRAMITE ANCHE CONSULTI TRA I VARI 
SPECIALISTI, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE GRAZIE ALLA SELEZIONE DEI CASI NEI QUALI UN TRASFERIMENTO IN 
STRUTTURE IDONEE SEMBRAVA REALMENTE UTILE

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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MACRO AREE AREE TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE

ANAGRAFICA Elementi riassuntivi Nome "sintetico" del Progetto Alzheimer e famiglie fragili

Descrizione libera sintetica del progetto Implementazione di un modello di abbattimento delle barriere sociali, ad alto impatto assistenziale, per la 
teleassistenza e il follow-up di pazienti affetti da malattia di Alzheimer in famiglie fragili e dei loro 
caregiver.

Attuale Struttura Capofila di riferimento (compilatore del questionario) IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” - Messina

Nome, Ruolo e Riferimenti tel. e e-mail del compilatore del questionario

Schema grafico (inserire a lato od in allegato)

Durata temporale: data di inizio

Durata temporale: data di fine (futura se ancora non concluso ma data prevista)

Soggetti 
realizzatori/Gestori del 
progetto

Struttura che ha promosso/voluto l'iniziativa IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”

COME NASCE Nome e Funzione di colui che ha promosso/voluto l'iniziativa Ing. Pietro Lanzafame

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Soggetti finanziatori 
del progetto

Chi ha fatto finanziare il progetto?

E' ancora presente nella struttura con lo stesso ruolo? SI

Fonte di finanziamento per l'investimento iniziale per l'avvio del progetto

Costi Una Tantum di avvio del progetto

Costi ricorrenti del progetto (specificare valore e periodicità: es. €/anno)

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  fonte del finanziamento per i costi 
ricorrenti

Qualora il servzio sia entrato in una fase routinaria:  valore per i costi ricorrenti (specificare 
anche la periodicità: es. €/anno)

Obiettivo Primario Descrizione sintetica dell'Obiettivo Primario Implementazione di un modello di abbattimento delle barriere sociali, ad alto impatto assistenziale, per la 
teleassistenza e il follow-up di pazienti affetti da malattia di Alzheimer in famiglie fragili e dei loro 
caregiver.

E' rivolto solo ad operatori sanitari? NO

COSA E' rivolto direttamente ai pazienti (senza intermediazione di sanitari)? Sì

In ogni caso: target di popolazione direttamente coinvolta Pazienti affetti da demenze e loro caregivers 

Quale problema specifico viene affrontato?

Attività Tipo Attività: Prevenzione, monitoraggio, diagnosi, terapia, riabilitazione Terapia, riabilitazione

Rischio clinico Emergenza, Urgenza, Controllo, Acuto, Cronico, altro (specificare) Cronico

Prestazioni erogate Tipologia di prestazioni principali erogate (con particolare attenzione a evidenziare 
prestazioni sanitarie o socio-sanitarie)

Teleriabilitazione

Obiettivo Secondario Obiettivo secondario del progetto

Tipologia di prestazioni secondarie erogate

COME Erogazione Continua, Occasionale, Mista, Altro (specificare) MISTA

Modalità oraria Il servizio viene erogato in modalità h24? NO

Copertura oraria nei 
giorni di erogazione

Se no, copertura oraria nei giorni di erogazione

Modalità giornalera Il servizio viene erogato in modalità 7/7? NO

Se no, copertura dei giorni della settimana

Modalità stagionale Il servizio viene erogato tutto l'anno? SI

Se no, copertura stagionale (indicare i mesi)

Modalità 
erogazione/fruizione

I servizi sono "on line" con l'utilizzatore (in tempo reale, con la presenza dell'utlizzatore) 
oppure "off line" (forniti in un momento diverso e successivo alla richiesta), o mista 
(l'erogatore del servizio prende in carico la richiesta di servizio in un momento differito e poi 
si mette in contatto diretto con il richiedente), altro (specificare)?

ON-LINE, ON-DEMAND

SLA Eventuali Service Level Agreement (livelli di servizio concordati) del Servizio

Dati/Documenti Vengono scambiati dati a supporto del servizio (es. dati in un foglio excel od in DB)? Se sì 
quali?
Vengono scambiati documenti strutturati (file contenenti informazioni in un unico 
documento)? Se sì quali?
Se vengono scambiati o messi a disposizione dati o immagini rilevate da apparati diagnostici 
indicare quali

DOVE
Descrizione del 
progetto

Ambiti territoriali: aziendale, Inter-aziendale, regionale, nazionale, europea, paesi in via di 
viluppo, altro (specifiare)

I pazienti arruolati rappresentano il bacino di utenza dell’IRCCS, ovvero l’intero ambito regionale con 
utenti in ogni provincia siciliana 

Macro ambiti di copertura geografica (zone coperte dal servizio) Regione Sicilia

Quante Aziende Sanitarie/Distretti sono coinvolti? 1

Soggetti realizzatori del 
progetto/Altri soggetti 
partecipanti

Quali Aziende sanitarie/Distretti sono coinvolti? IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina

Destinatari progetto Elencare Eventuali strutture sanitarie Spoke -

CHI RICEVE
Esistono pazienti fruitori DIRETTI (senza presenza personale sanitario) del servizio? Sì

Se sì, chi sono tipicamente? Cittadini a domicilio, Cittadini ospitati in strutture assistenziali 
(es RSA Residenze Sanitarie Assistenziali), Aereo naviganti, Marittimi, Carcerati , altro 
(specificare)
Quanti sono gli utenti assistiti contemporaneamente?

Esistono operatori sanitari utilizzatori del servizio?

Se sì, chi sono tipicamente? MMG, Specialisti, PLS, Medici Continuità Assist., Infermieri, 
Equipaggi di soccorso, Riabilitatori, altro (specificare)
Se sì, quanti sono contemporaneamente abilitati all'utilizzo del servizio?

A quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Formazione Il personale deve essere addestrato specificamente? SI

Luighi Luoghi di Fruizione: Domicilio, Ospedale, Ambulatorio territoriale, Mezzi mobili 
(Ambulanze, navi, aerei, ambulatori mobili), Farmacie, Luoghi di lavoro, Strutture Sportive, 
altro (specificare)

Domicilio

CHI OFFRE Elencare Eventuali strutture HUB

Esistono operatori Sanitari fornitori del servizio?

Se sì, in che numero contemporaneamente?

Se sì, di che figure professionali si tratta (MMG, PLS, Specialisti territoriali, Specialisti 
Ospedalieri, infermieri, riabilitatori, altro)?
Se no, chi altri offre il servizio?

Se no, a quale tipo di struttura / organizzazione appartengono?

Con quali caratteristiche specifiche?

Quanti sono gli erogatori del servizio abilitati in contemporanea?

ECONOMICS

Figure impiegate per 
l'erogazione di servizi 

vs.l'utente o altri 
soggetti partecipanti
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Tipologia di prestazioni erogate (descrivere)

Formazione Il personale deve essere addestrato?

Luoghi Luoghi di erogazione dei servizi: Ospedale, Ambulatorio territoriale, Ambulatorio 
Specialistico, altro (specificare)

Servizi e livelli 
assistenziali coinvolti

Modalità di coinvolgimento degli operatori sanitari, sistema di governance

Help Desk E' prevista una assistenza agli utilizzatori (pazienti o MMG, ecc) di tipo Help Desk/Front 
end? Se sì con quali caratteristiche?

STATO
Stato Classificazione dello stato del progetto: In realizzazione, in Sperimentazione prima 

dell'esercizio, in Esercizio, Chiuso
In esercizio

Se non è attivo, indicare i motivi

Evoluzione Il progetto ha subito upgrading / ampliamenti o riduzioni ?

Se sì indicare quali

Numeri totali In totale quante strutture sanitarie sono state coinvolte?

QUANTIFICAZIO
NI

Totale utenti diretti (fruitori) coinvolti dall'inizio del progetto fino alla data di compilazione 
(compreso turnover dei fruitori)
Totale erogatori del servizio coinvolti dall'inizio fino alla data di compilazione (compreso 
turnover degli erogatori)

Numero contatti 
complessivi registrati 
dal sistema (richiesti 
dall'utente o effettuati 
dagli operatori del 
servizio)

Numero sessioni/interventi negli ultimi 12 mesi

Totale sessioni/interventi dall'inizio del progetto alla data di compilazione

Prestazioni Prestazioni erogate per utente (tipo e numero)

UTILIZZO 
CLINICO

Quali protocolli clinici vengono utilizzati?

Il progetto è ormai inserito in processi sanitari di routine ?

Se sì, in quale?

TECNOLOGIA SW E' previsto Sw specifico?

Se sì, breve descrizione delle funzionalità del sw (con particolare attenzione alla eventuale 
presenza di cartelle cliniche, dossier socio-sanitario, ecc.)
Se no, quali strumenti si usano abitualmente (es. tabelle excel, ecc.)

Il SW è utilizzato tramite licenza Open Source?

HW Su quale hw è installato (dove e sommarie caratteristiche, es. in cloud?)

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali dedicati al servizio di Telemedicina, ad uso 
esclusivo di personale Sanitario?
Se sì, quanti sono?

     indicare tipologia, marca e modello.

Vengono utilizzati Dispositivi Medicali domiciliari ad uso diretto del paziente (o di suoi 
caregiver)?
Se sì, quanti sono?

    indicare tipologia, marca e modello. Set-top box, videotelefono, pulsossimetro, Misuratore di pressione, stetoscopio 

Possono potenzialmente interoperare con altri Dispositivi Medicali? (in caso affermativo 
indicare i protocolli di interoperabilità)

Connettività ed 
Interoperablità

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso l'erogatore del 
servizio?

Quali reti di comunicazione/trasmissione dati vengono utilizzate presso i fruitori del 
servizio?

PSTN

In particolare vengono usati dispositivi mobili (es. cellulari, smartphone, PDA)? SI 

Eventuali Dispositivi Medicali per la Telemedicina ad uso dei sanitari possono 
potenzialmente interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì  indicare i protocolli di 
interoperabilità (es. HL7)
Eventuali Dispositivi Medicali ad uso autonomo dei pazienti possono potenzialmente 
interoperare con altri dispositivi e/o sistemi? Se sì indicare i protocolli di interoperabilità.

La eventuale piattaforma di acquisizione dei dati dei Dispositivi Medici domiciliari può 
fornire/ricevere dati verso/da altre piattaforme? Se sì con quale protocollo (es. HL7)?

Esistono connessioni per il trasferimento automatico in ingresso di dati clinici da altre 
banche dati (es. anagrafica, dati sanitari, ecc.)?
Esistono connessioni per il trasferimento in uscita di dati clinici verso altri 
applicativi/banche dati ?
Esistono connesioni per il trasferimento automantico di dati clinici verso Reti 
specializzate di medici (es. MMG), o operatori sanitari o socio-sanitari?

Partner Fornitore piattaforma/servizi (indicare il nome della principale Azienda commerciale)

Sono stati adottati atti normativi di riferimento specifici?

Se sì, quali disposizioni regionali sono state adottate?

Quali accordi contrattuali per gli operatori sanitari coinvolti?

Quali modalità di riconoscimento dei nuovi servizi nel catalogo delle prestazioni?

E' prevista una remunerazione per le prestazioni di telemedicina?

Se sì, quale?

VALUTAZIONE
Indicatori Indicatori individuati (es. minore reospedalizzazione, minore accesso al pronto soccorso, 

ecc.)
Valori raggiunti per gli indicatori individuati

Qualitativamente qual è il livello attuale di utilizzo del sistema?

Valutazione qualitativa dei costi/benefici

Benefici/criticità Quali sono i benefici riscontrati nell'introduzione e diffusione del servizio?

Quali sono le maggiori criticità riscontrate nell'introduzione e diffusione del servizio?

Inserire risultati di una eventuale analisi dei rischi nell'uso del servizio

Inserire eventuali risultati di analisi su problematiche etico/legali

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Rischi

Data di compilazione del questionario:

ORGANIZZAZION
E

NORMATIVI / 
REMUNERAZION

E
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