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"Le esperienze di Telemedicina in Regione Veneto: analisi economica, 
bilancio delle attività" 
 
Sul tema di avvicinare le cure ai pazienti e i servizi agli utenti da anni il Veneto 
si distingue nel panorama non solo nazionale ma anche internazionale, 
perché ha fatto della spinta innovativa la leva per far crescere un sistema 
sanitario sempre più efficace ed efficiente nelle risposte alle domande di 
salute.   

Grazie anche alla consolidata esperienza nelle applicazioni di telemedicina il 
sistema Veneto ha migliorato progressivamente la qualità e la continuità 
delle cure prestate ai cittadini in un territorio con quasi 5  milioni di 
popolazione e geograficamente molto disomogeneo. 

A fronte del successo di alcuni progetti europei di Telemedicina, nel 2005 
tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione hanno 
volontariamente aderito alla costituzione del Consorzio Telemedicina, 
divenuto nel 2007 Arsenàl.IT, Cento Veneto Ricerca e Innovazione per la 
Sanità Digitale, allargando il proprio ambito di competenza su tutto il fronte 
dell’e-health. 

In un contesto così sviluppato, il Consorzio Arsenàl.IT è impegnato nel disegno 
e nella tessitura di reti di servizi sempre più capillari sul territorio, ampliando il 
ventaglio di specialità cliniche coinvolte. Attraverso la ricerca e l’adozione 
delle soluzioni tecnologiche standard riconosciute a livello internazionale (le 
stesse che ultimamente sono state indicate anche nel piano Obama per la 
Sanità) il Consorzio sviluppa progetti e attività per favorire l’interoperabilità 
dei sistemi. 

Oltre alla possibilità di fornire un miglior servizio al cittadino, l’uso della 
telemedicina permette di ottimizzare l’impiego delle risorse cliniche ed 
economiche, che vengono spesso re-investite nella ricerca e sviluppo di 
nuovi servizi. È sempre più evidente però la difficoltà di trarre delle valutazioni 
congiunte sugli aspetti economici, clinici, organizzativi e tecnologici; proprio 
per questo Arsenàl.IT e la Regione Veneto stanno focalizzando l’attenzione 
sulla metodologia di valutazione basata sull’Health Technology Assessment 
(HTA). 
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