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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con DGRC n. 471 del 21/10/2015 sono state recepite le Linee di Indirizzo Nazionale sulla Telemedicina
sancite con l’Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 16/CSR) che definiscono e classificano i
servizi di telemedicina, i possibili modelli organizzativi, l’integrazione della telemedicina nel servizio sanitario
ed individuano gli elementi di riferimento necessari per una coerente progettazione ed impiego dei sistemi di
telemedicina nell’ambito del SSN;

b) con  DCA n.191/2016  e  n.  192/2016  la  Regione  Campania  ha  approvato  il  progetto  “Ottimizzazione
dell’assistenza  sanitaria  nelle  piccole  isole  ed  in  altre  località  caratterizzate  da  eccezionale  difficoltà  di
accesso”;

c) con Decreto Dirigenziale n.190/2018 è stato affidato alla So.Re.Sa. s.p.a. il progetto di Teleconsulto;

d) la DGRC n.25 del 23/01/2018 ha definito la programmazione e gli  interventi di sanità digitale rivolti  ai
cittadini  della  Regione  Campania  e  la  relativa  attuazione  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  -  obiettivo
specifico 2.2 – azione 2.2.1 “soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni
dei vari ambiti della pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività”;

e) La  Conferenza  Stato-Regioni,  in  data  17  dicembre 2020 ha  sancito  l'accordo  sul  documento  recante
“Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina” - rep. Atti 215/CSR del 17/12/2020;

f) con DGRC n. 6 del 12.1.2021 la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro, che:
 in continuità con quanto disposto con il DCA n. 34 del 29/3/2019, la piattaforma SINFONIA venga integrata

ed aggiornata come descritto nel documento allegato b) alla citata DGR 6/2021;
 le  Aziende sanitarie  pubbliche e private accreditate ai  sensi  del  D.Lgs.  502/1992 possano erogare le

medesime specialità assistenziali ad oggi erogate con la modalità tradizionale attraverso la Telemedicina,
quando esse non richiedano l’esame obiettivo del  paziente e nel  rispetto delle condizioni  declinate in
allegato A) della citata delibera medesima;

 ai  servizi  ambulatoriali  erogati  in  telemedicina,  nelle  more  di  eventuali  atti  nazionali,  si  applichino  le
medesime tariffe ed il medesimo sistema di remunerazione disciplinati per l’erogazione delle prestazioni in
modalità “tradizionale”, ivi inclusa l’eventuale quota di compartecipazione – ticket e quota aggiuntiva – a
carico del cittadino;

 è  fatto  obbligo  alle  Aziende  sanitarie  di  utilizzare  la  Piattaforma  Telemedicina  Sinfonia,  descritta
nell’allegato b) allegata alla delibera medesima, per le attività di Telemedicina in Regione Campania;

 per l'attuazione del presente provvedimento si attingerà alle risorse all’uopo destinate nell’ambito delle
linee progettuali  per  l’utilizzo  da parte  delle  Regioni  delle  risorse vincolate,  per  la  realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020;

RILEVATO che
a) con nota prot. 201947 del 14.4.2021 è stato richiesto alla So.Re.Sa. di avviare le procedure necessarie

per la piena attuazione di quanto richiesto dalla DGRC 6/2021;
b) So.Re.Sa. ha trasmesso con nota prot. SRA-0014794-2021 del 22/09/2021 il Progetto dei fabbisogni ed il

Progetto di Telemedicina alla DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario;

CONSIDERATO che
a) con  nota  prot.  468521  del  22/09/2021  è  stato  costituito  il  Gruppo  di  coordinamento  “Servizi  sanitari

erogabili  a  distanza  (Telemedicina)  e  impiego  nell'ambito  del  sistema  sanitario  campano”  al  fine  di
esprimere in termini tecnico funzionali le esigenze della sanità nel campo della telemedicina.

PRESO ATTO
a) dei verbali trasmessi dal suddetto Gruppo di coordinamento del 29 settembre, 8 ottobre e 21 ottobre 2021

e del  Progetto  di  telemedicina Sinfonia  versione 2.0 del  21/10/2021 e dei  relativi  allegati,  così  come
licenziati nella riunione finale dal Gruppo.

CONSIDERATO che 



a) sarà  cura  di  SORESA spa  garantire  la  coerenza  del  Progetto  dei  Fabbisogni  con  il  Progetto  di
telemedicina Sinfonia versione 2.0 del 21/10/2021 allegato al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale;

b) la sicurezza perimetrale, non prevista nella Convenzione SPC Cloud lotto 1, costituisce un prerequisito
indispensabile per il  completo avvio delle attività di  Telemedicina per la quale So.Re.Sa. avrà cura di
comunicare, eventualmente, agli  uffici preposti  regionali la relativa stima economica del servizio ai fini
dell'ammissione al finanziamento;

RITENUTO di
 dover  ammettere a finanziamento,  iI  Progetto di  telemedicina Sinfonia  versione 2.0 del  21/10/2021 con

relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto, in favore di So.Re.Sa. S.p.A. nella qualità
di soggetto attuatore, prevedendo quale costo stimato dell'intervento risorse pari ad euro 13.500.577,01 oltre
IVA, come rilevato dal Progetto dei fabbisogni;

 di precisare che la spesa trova copertura a valere sui contributi obiettivi di piano relativi all’esercizio 2021 di
cui al Capitolo U7114 così come previsto dalla citata DGRC 06/2021 che saranno trasferiti alla So.Re.Sa.
S.p.A.;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) dover ammettere a finanziamento, iI Progetto di telemedicina Sinfonia versione 2.0 del 21/10/2021 con
relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto, in favore di So.Re.Sa. S.p.A. nella
qualità  di  soggetto  attuatore,  prevedendo  quale  costo  stimato  dell'intervento  risorse  pari  ad  euro
13.500.577,01 oltre IVA, come rilevato dal Progetto dei fabbisogni;

2) di precisare che la spesa trova copertura a valere sui contributi obiettivi di piano relativi all’esercizio 2021
di  cui  al  Capitolo  U7114  così  come  previsto  dalla  citata  DGRC  06/2021  che  saranno  trasferiti  alla
So.Re.Sa. S.p.A.;

3) di inviare il presente Decreto:
- alla DG 50.04.00 “Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

regionale” (Staff 01);
- Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale;
- Direzione Generale di So.Re.Sa. Spa;
- all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza Casa di Vetro del sito istituzionale

della Regione Campania;
- di  dare atto  che la  fattispecie  in  questione è  tra  quelle  soggette  alla  pubblicazione in  attuazione del

disposto degli artt. 23, 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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