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COMUNICATO STAMPA !!

I punti di forza del Piano d’Azione - Sanità elettronica 2012-2020” della Commissione 
europea !!
Il “Codice europeo di buona pratica per i servizi di Telemedicina 2014”, frutto del Progetto 
TeleSCoPE !!
Il Libro verde sul mobile health (mhealth) !!



Tre sono i documenti di cui viene fatta la panoramica nel corso del convegno di Trieste - in 
programma il 20 Giugno a Trieste e dedicato alla Sanità Digitale - da Massimiliano Mahnic, 
funzionario della Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Il primo è il “Piano d’Azione sulla sanità elettronica” in cui vengono approfondite le sue 
caratteristiche peculiari (ostacoli ed obiettivi operativi); il secondo riguarda il “Codice europeo di 
buona pratica per i servizi di Telemedicina 2014”, frutto del Progetto TeleSCoPE.  Il terzo è il 
cosiddetto “Libro Verde” sul mobile health (mhealth).  
I tre documenti espongono il punto di vista sul sistema della Telesalute da parte dell’Unione 
Europea. Rappresentano punto di partenza e meta cui tendere nell’ambito della Telesalute con 
riferimento al contesto italiano e per omogeneizzarne l’applicazione in coerenza con i principi 
dell’UE. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia andrà nella stessa direzione prefigurata da detti 
documenti.  !!!

● Il Piano “azione - Sanità elettronica 2012-2020” della Commissione europea !
Il presidente estone Toomas Hendrik Ilves, che presiedeva la task force indipendente ad alto livello 
per la sanità elettronica ha affermato: “Sappiamo che in tema di assistenza sanitaria siamo in 
ritardo di almeno 10 anni rispetto a quasi tutti gli altri ambiti di applicazione delle soluzioni 
informatiche.  
La realtà in numerosi altri servizi ci mostra che le applicazioni della tecnologia dell’informazione 
possono portare con sé rivoluzioni radicali e miglioramenti” (maggio 2012). 
Gli Stati Membri dell’Unione Europea dal 2004, anno in cui è stato adottato il primo “Piano 
d’Azione sulla sanità elettronica”, hanno inteso aderire alle iniziative politiche volte 
all’applicazione della sanità elettronica in tutta l’UE, partecipando ai principali progetti pilota in 
materia, come epSOS.  
«La cooperazione ufficiale in sanità elettronica ha avuto ora un ulteriore impulso con l’adozione 
della Direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera (24/2001/UE) nelle procedure applicative - spiega Massimiliano Mahnic della 
Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia -. La spesa pubblica in ambito 
sanitario negli allora 27 paesi dell’Ue era stimata in crescita  fino all’8,5% del Pil nel 2060, anche 
a causa dell’invecchiamento demografico». !!
Il Piano d’Azione identifica i seguenti ostacoli: 
- sensibilizzazione carente e scarsa fiducia nelle soluzioni di sanità elettronica da parte di 
pazienti, cittadini e operatori sanitari; 
- mancanza di interoperabilità tra le soluzioni di sanità elettronica; 
- poche prove concrete su vasta scala dell’efficacia sotto il profilo dei costi degli strumenti e 
dei servizi di sanità elettronica; 
- assenza di chiarezza giuridica sulle applicazioni mobili nel settore sanitario e del benessere, e 
mancanza di trasparenza sull’uso dei dati rilevati con tali applicazioni; 
- inadeguatezza e frammentazione dei quadri giuridici, ad esempio per quanto riguarda i regimi 
di rimborso dei servizi di sanità elettronica; 
- elevati costi iniziali per chi intende realizzare sistemi di sanità elettronica; 



- differenze a livello regionale relative all’accesso ai servizi TIC (tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione), accesso limitato in aree svantaggiate. !!
Il piano d’azione affronta gli ostacoli ponendosi i seguenti obiettivi operativi: 
– conseguire una maggiore interoperabilità dei servizi di sanità elettronica, attraverso: 
l’introduzione di standard a livello di UE nonchè il controllo e la certificazione dell’operatività, 
affrontando gli aspetti di natura organizzativa, quelli di natura giuridica – compresi gli aspetti legati 
alla protezione dei dati; 
– sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nella sanità elettronica e nel benessere, al 
fine di contrastare la scarsa disponibilità di strumenti e servizi orientati al cliente, fra l’altro 
mediante: partenariati pubblico-privato, appalti precommerciali e appalti pubblici per nuovi prodotti 
e sostenendo lo sviluppo di un mercato competitivo della sanità elettronica con il coinvolgimento di 
tutti i portatori di interesse, istituti di ricerca ed industria; 
– agevolare la diffusione e promuovere un’ampia espansione della sanità elettronica anche 
attraverso i Fondi strutturali, incrementando la conoscenza dei cittadini e dei professionisti sulla 
sanità digitale nonchè il valore aggiunto dell’utilizzo delle soluzioni di sanità elettronica; 
– promuovere il dialogo politico e la cooperazione internazionale a livello globale in tema di 
sanità elettronica, implementando attività di benchmarking nel settore dell’assistenza sanitaria con 
gli organismi di livello nazionale ed internazionale. !!!!
● Il progetto TeleSCoPE per la realizzazione del “Codice europeo di buona pratica per i 

servizi di Telemedicina 2014” !!
Il progetto TeleSCoPE risponde direttamente alla COM2008:689 Commissione europea sulla 
telemedicina a beneficio dei pazienti, sistemi sanitari e della società.  
«L'obiettivo primario del progetto è quello di sviluppare un completo codice di pratica per i servizi 
di telemedicina – prosegue Massimiliano Mahnic -. Il progetto supporta direttamente il Piano 
d’Azione (in COM2008:689) per "migliorare la fiducia e l'accettazione della telemedicina. Il 
progetto, con dodici organizzazioni partner di sette paesi europei, tra i quali l’Italia – con il CNR e 
l’Istituto auxologico Italiano - ha realizzato il “Codice europeo di buona pratica per i Servizi di 
Telemedicina 2014”, punto di riferimento per gli standard di qualità sui quali i servizi di telesalute 
possono essere valutati ed accreditati». 
Il “Codice europeo di buona pratica per i Servizi di Telemedicina 2014” è rivolto a: 
- provider di servizi di telesalute; 
- utilizzatori dei servizi; 
- enti che forniscono o commissionano servizi di telemedicina; 
- Governi e Agenzie che hanno il compito di gestire i sistemi sanitari e sostengono la fornitura dei 
servizi. 
«Il Codice non è prescrittivo ma offre un quadro che abilita ed incoraggia i fornitori di servizi di 
telesalute a pianificare e gestire i servizi con modalità eticamente appropriate ed onnicomprensive 
– spiega nello specifico Massimiliano Mahnic -. Pur se non vincolante, il Codice tuttavia prevede 
che nessun servizio potrà essere accreditato se non sarà aderente inizialmente a 48 delle 55 



clausole in esso contenute e tutti i servizi accreditati rispetteranno poi tutte le clausole. L’obiettivo 
del Codice è quello di indirizzare l’organizzazione dei servizi, delle relative procedure e delle 
pratiche, responsabilizzare sia i professionisti della salute sia i cittadini nella pianificazione dei 
servizi e loro sviluppo, ad assicurare persistenza della qualità dei servizi fornendo uno standard di 
benchmarking ed inoltre intende fornire indicazioni riguardo alle competenze e conoscenze delle 
quali dovrebbe essere in possesso il personale dedicato del sistema sanitario». !!

● Il Libro verde sul mobile health (mhealth) !
La Commissione europea ha inoltre elaborato il Libro verde sul mobile health (mhealth), che, 
come tutti i Libri verdi, è un documento ufficiale di grande rilievo nel quale viene illustrata 
dettagliatamente l’analisi condotta in ambito comunitario nel settore di interesse e da’ luogo ad una 
consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di proposte ed opinioni da un ampio ventaglio di 
stakeholder (portatori di interesse) nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della non 
discriminazione, fondamentali nell’ordinamento dell’Unione Europea.  
In particolare, il Libro Verde, considerando il potenziale del Mobile Health nei suoi aspetti 
tecnologici, ne analizza il valore aggiunto per mantenere e migliorare la salute ed il benessere dei 
pazienti, dei quali incoraggia l’empowerment. 
Sono identificate le questioni critiche riguardanti la tematica, in particolare quelle afferenti alla 
privacy, archiviazione dei dati, applicabilità e necessità di integrazione del quadro legale di 
riferimento, la sicurezza e trasparenza delle informazioni ed eguaglianza d’accesso, interoperabilità 
di sistemi, modalità di rimborso, responsabilità nell’utilizzo, ricerca ed innovazione ed infine la 
stimolazione all’accesso al mercato mhealth di imprenditori del web.  
Molte delle criticità potranno non essere risolte dall’UE, non facendo parte del relativo quadro 
giuridico, ma l’UE può comunque agire da garante per le “best practise” e stimolare l’innovazione 
in un’area di enorme potenziale. 
La consultazione pubblica ha scadenza il 3 luglio 2014. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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