
      

 

 

D.A. n. 640/2017 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 
R E G I O N E   S I C I L I A N A 

ASSESSORATO DELLA  SALUTE 
 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 3 Progetti, Ricerca,  Innovazione e Tecnica Sanitaria 

 

 

Rete dei Referenti aziendali per la telemedicina 

 

L’ASSESSORE 

 

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA la Legge n.833/78  recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il D.L.vo n.502/92 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.L.vo n.229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30/11/98, n.419”; 

 

VISTA   la Legge regionale 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario 

regionale”; 

 

VISTA  la Direttiva dell’Assessore della Salute - prot.n.95822 del 20/12/2013 – relativa 

all’obbligo di informazione delle Aziende sanitarie sulle iniziative e sui progetti di 

telemedicina, aziendali ed interaziendali e l’allegata Check-List per i progetti  di 

telemedicina aziendali ed interaziendali;  

 

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul 

documento “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali” del 20 febbraio 2014  Rep. 

Atti n. 16/CSR; 

 

VISTO     il D.A. n.1739 del 22 ottobre 2014 che recepisce l’Intesa tra Governo, Regioni e  

Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 Rep. Atti n. 16/CSR e 

adotta nella Regione siciliana il documento Telemedicina - Linee di indirizzo 

nazionali, allegato sub A dell’Intesa; 

 

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul “Patto 

per la Sanità’ Digitale” del 7 luglio 2016 Rep. Atti 123/CSR; 

  



VISTE le Linee Guida del Ministero della Salute relative alla Strategia Nazionale per le Aree 

Interne  2014-2020;  

 

VISTE le note prot.n.87729 del 9.11.2017 e prot.n.4662 del 18.01.2017 con cui il Servizio 3 

Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria del Dipartimento Attività Sanitarie 

ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) ha richiesto alle Aziende e Strutture 

sanitarie regionali i nominativi dei Referenti aziendali per la Telemedicina, con il 

supporto dei quali, garanti della conoscenza e dell’informazione in merito alle 

iniziative di telemedicina sviluppate nelle rispettive strutture di competenza, sarà 

preliminarmente definito il monitoraggio dei progetti/servizi di telemedicina 

pianificati, in corso o conclusi; 

 

VISTE le comunicazioni di riscontro trasmesse dalle Direzioni delle Aziende e Strutture 

Sanitarie siciliane al Servizio 3 Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria del 

DASOE; 

 

CONSIDERATO che uno sviluppo efficace della telemedicina richiede di caratterizzare le 

situazioni cliniche e organizzative che possano meglio beneficiare di un approccio di 

sistema, individuare i processi di cura che possano essere maggiormente favoriti 

dall’applicazione della telemedicina e promuovere, per il miglioramento della qualità 

e dell’efficienza dei processi sanitari, interventi di telemedicina tra loro bilanciati;  

 

RITENUTA necessaria un’organica visione d’insieme che conduca, attraverso un approccio 

sistematico basato sul monitoraggio delle iniziative intraprese sotto il profilo 

dell’adozione su larga scala e della sostenibilità nel medio-lungo termine, alla 

promozione di soluzioni di  telemedicina coerenti a livello regionale;  

 

RITENUTO opportuno realizzare un Catalogo Regionale delle competenze di Telemedicina 

attraverso una ricognizione dei progetti e dei servizi di Telemedicina attivi, 

pianificati o conclusi 

 

 

  D E C R E T A 

 

Art.1  

Per le motivazioni in premessa esposte è istituita la Rete dei referenti aziendali della 

Telemedicina. 

 

Art.2 

I componenti della Rete dei referenti aziendali per la telemedicina sono elencati nella tabella 

allegata che fa parte integrante del presente decreto.  

 

 

Art.3 

Sarà compito  dei referenti aziendali 

a) informare il Servizio 3 Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria del Dipartimento 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico in merito alle iniziative, progetti o servizi 

di telemedicina, attivi, pianificati o conclusi presso la struttura sanitaria di pertinenza; 

b) supportare il Servizio 3 del DASOE nel monitoraggio e nella  valutazione di servizi di 

Telemedicina anche mediante la compilazione di specifici questionari e check-list; 



c) supportare l’Assessorato della Salute nell’analisi dei fabbisogni sanitari  e delle tematiche 

che possono beneficiare delle soluzioni di Telemedicina per il miglioramento della qualità e 

dell’efficienza dei processi sanitari; 

d) partecipare a incontri promossi dall’Assessorato della Salute e organizzare incontri anche 

interaziendali riguardanti la promozione della telemedicina; 

e) curare le attività previste nei Piani Attuativi Aziendali del Piano Sanitario Regionale  

nell’ambito dell’area d’intervento che comprende azioni  sulla telemedicina;  

f) garantire che nel sito internet di ciascuna struttura sanitaria sia prevista la sezione 

“Telemedicina”, raggiungibile da link sull’home page, che informi sulle iniziative in atto.  

 

Art.4 

Il coordinamento della Rete è affidato al Servizio 3 Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica 

Sanitaria del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che riunirà 

periodicamente i componenti della Rete e produrrà una relazione annuale all'Assessore per la Salute 

e al Dirigente Generale del predetto Dipartimento. 

 

 

Nessun compenso è dovuto ai Referenti Aziendali per la Telemedicina. Le eventuali spese di 

missione necessarie all'attività di Referente saranno a carico delle strutture sanitarie di 

appartenenza.  

 

Il presente Decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 

pubblicazione. Verrà, altresì, inviato al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito 

istituzionale di questo Assessorato  ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni. 

 

 

Palermo,  4  aprile 2017 

                                                                                     F.to             l’ASSESSORE  

                                                                                             (On.le  Baldassare Gucciardi)  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al D.A.n.  640           del  04/04/2017 

 

REFERENTI  AZIENDALI  PER  LA TELEMEDICINA 

AZIENDA/STRUTTURA SANITARIA Localizzazione Cognome Nome 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  AGRIGENTO Trigona Angelo 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA Iacono Massimo 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA Litrico Vito 

Torrisi Domenico 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA Di Pasquale Angelo 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA Cariolo Francesco 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO Bennici Elio 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA Battaglia Sergio 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA Capodieci Giuseppe 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI Cassarà Giuseppe 

AZIENDA OSPEDALIERA  CANNIZZARO CATANIA Grasso Leanza Francesco 

A.O. PAPARDO MESSINA Mafali Angelo 

A.O. VILLA SOFIA - CERVELLO PALERMO Fiumara Ettore 

A.O.U. POLICLINICO  V.EMANUELE CATANIA Siclari Felice 

A.O.U. POLICLINICO  G. MARTINO MESSINA Maisano Massimiliano 

A.O.U. POLICLINICO  P. GIACCONE PALERMO Calandra Teresa 

ARNAS GARIBALDI CATANIA Magnano Vincenzo 

Tigano Giuseppe 

ARNAS CIVICO  DI CRISTINA - BENFRATELLI PALERMO Cardinale Vincenzo 

FONDAZIONE ISTITUTO  G. GIGLIO CEFALU’ (PA) Salvaggio Daniela 

Brocato Francesco 

IRCCS - CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO MESSINA Arcoria 

 

Andrea 

  

Celeste Giuseppe 

Bramanti Alessia 

IRCCS - ISMETT PALERMO Vizzini Giovanni 

IRCCS – ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. TROINA (EN) Buono Serafino 


