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Il presente lavoro intende tracciare un quadro generale dello sviluppo e dell'importanza delle soluzioni di
telemedicina come fattori abilitanti al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio sanitario e le
sfide che la tecnica si trova ora ad affrontare. La gestione della salute è stata sino a ora ospedale-centrica, tale
erogazione dei servizi non è più sostenibile ed è necessaria una visione territorio-centrica. in tale ambito la
telemedicina, consentendo un controllo e monitoraggio a distanza, aumenta la qualità dell'assistenza, riduce il
disagio che comporta la degenza ospedaliera e, non ultimo, permette una riduzione della spesa sanitaria.
Questo rende possibile un miglioramento della qualità delle cure e della qualità di vita dei pazienti inoltre, dal
punto di vista gestionale, si riducono i carichi di lavoro delle strutture e i costi. I Paesi della UE, valutate le
proprie esigenze e priorità, hanno avviato da diversi anni interessanti iniziative di telemedicina e il quadro che
si prospetta è in continua evoluzione e viene sostenuto da interventi normativi e investimenti di carattere
economico.
Comitato tecnico sanitario. Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale (SC 13/B3 – SSD SECS-P/10)
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi di
Roma. Comitato tecnico sanitario. I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio III … Consiglio superiore di

sanità - CSS. Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud.
Comitato tecnico sanitario. I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio III … Consiglio superiore di sanità - CSS. Fino
all’approvazione del piano socio-sanitario regionale successivo mantengono piena validità le norme e le
disposizioni del piano stesso. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare - CNSA Nunzio Casalino è nato
a San Giovanni Rotondo (FG) il 16 luglio 1976.
Comitato tecnico sanitario.
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. 1. 1. Il Piano socio-sanitario regionale ha durata e
validità per il quinquennio 2012-2016. I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio III … Consiglio superiore di
sanità - CSS. Il Piano socio-sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio 2012-2016. Masterplan
Abruzzo - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per
lo sviluppo e la crescita della regione Abruzzo. I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale
della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio III … Consiglio superiore di
sanità - CSS. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e
la crescita della regione Abruzzo. 1. Il Piano socio-sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio
2012-2016.

