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COReHealth,  è la Centrale Operativa Regionale di 
Telemedicina delle Cronicità e delle Reti Clinichedella Regione 
Puglia. Costituisce un importante strumento innovativo dei 
processi di cura dei pazienti permettendo una maggiore 
equità di accesso all’assistenza sanitaria, garantendo al 
contempo continuità delle cure e una migliore qualità 
dell’assistenza riducendo quindi il ricorso alla 
ospedalizzazione, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando 
l’uso delle risorse disponibili.

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, è stata 
ufficializzata l’individuazione della Pugliae della Lombardia
come Regioni apripista (REGIONI BANDIERA) dello sviluppo 
delle piattaforme verticali di Telemedicina



La Giunta Regionale istituisce la 

Centrale presso AReSS che

autorizza a effettuare investimento

iniziale

AReSS sigla contratto per il primo 

lotto di  CORēHealth (Anno 0)

AReSS propone studio di fattibilità

operativa per i lotti successivi di 

CORēHealth (Anni 1-3) 



Un percorso che prosegue…

Anno 0 (Nov2020-Lug2021): € 4,1 Mln



Cosa c’è dietro

Per gestire il

percorso del 

paziente

Per mantenere

connesso il

paziente

Per supportare il flusso

informativo e decisionale



Il contesto

Piattaforma 

Nazionale di 

Telemedicina

Piattaforme 

Regionali di 

Telemedicina



Come funziona

Il paziente si interfaccia col 
medico che lo prende in carico e 
lo fa entrare nel sistema. Qui, 
attraverso uno o più PDTA gli 
viene configurato ad hoc un PAI 
che comprende i servizi minimi di 
telemedicina e rilevazioni di 
parametri che restano nel 
perimetro della COReHealth, e 
altre prestazioni «tradizionali» 
fuori dalla COReHealth. Tutte le 
prestazioni vengono registrate 
nella COReHealth (e quindi 
trasmesse –tutte, o le sole di 
telemedicina- al repository 
nazionale)



L’architettura



Il team multidisciplinare



Il piano di cura condiviso



Modello logico-funzionale



La centrale di controllo

➤ Gestione dell’arruolamento

➤ Assegnazione del Percorso

➤ Monitoraggio del Percorso



La centrale di controllo:
percorsi configurabili

➤ Possono essere 
inseriti e 
configurati 
percorsi PDTA 
rispondenti alle 
linee guida 
regionali della 
Puglia



La centrale di controllo: Sinottico

➤ Il Sinottico 
dell’Assistito: 
alimentato 
dagli 
strumenti e 
dai sistemi 
informativi 
integrati



La app: La tua salute sul palmo 
della mano!



Dove siamo

Nov
2020

Lug-Dic
2021

daGen
2022

Mar 
2022

Mag
2022

•

•

• Creata l’infrastruttura cloud, Rilasciate Web APP ed APP Mobile
• Test effettuato su 4 Aziende pilota: Distretto Putignano (Diabete e ipertensione) , CORO S. Paolo Bari (Mammella), Centro Talassemia Brindisi (Talassemia), ASL TA (medicina 

rurale)
• PDTA Digitalizzati: Mammella, Diabete/Ipertensione, Talassemia

• Avviata formazione ed arruolamento pazienti;
• Estensione del servizio a tutti i COrO e BU della Regione Puglia;
• Digitalizzazione nuovi PDTA: Polmone, Colon, Retto, etc.

• Adesione all’AQ Consip – Sanità Digitale – Lotto 6: Change Management, Digital literacy e supporto alle attività di formazione ed arruolamento pazienti;

• Firmato il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Ministero della Salute e Regione Puglia per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 
– Componenti 1 e 2- e del PNC

• Sviluppi futuri ed integrazioni:
• Rilascio aggiornamenti e integrazioni (FSE, CUP, LIS, RIS/PACS, Screening, gestionali…)
• Accesso ai fondi PNRR:

o Missione 1: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (M6C2);
o Mission 6: Salute «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (M6C1)»: sviluppo di una rete territoriale in un percorso 

integrato che parte dalla “casa come primo luogo di cura”, per arrivare alle “Case della Comunità” e quindi alla rete ospedaliera;  



La centrale non rappresenta solo innovazione tecnologica ma anche organizzazione dei processi
-> Change management

❑ Sistema di Configurazione della Rete e dei Servizi 
❑ Sistema per la gestione della fase di accoglienza
❑ Sistema di gestione della fase di valutazione e presa in carico
❑ Sistema di gestione delle reti cliniche (team multidisciplinare)
❑ Sistema di gestione dei Protocolli di Cura
❑ Sistema di definizione dei Percorsi e dei Follow Up (PDTA)
❑ Configurazione delle equipe mediche
❑ Piattaforma di Televisita, Teleconsulto, Telemonitoraggio dei parametri vitali
❑ Tracciabilità dispositivi
❑ Sinottico Paziente dispositivo medico certificato per la raccolta dei parametri 
❑ Centrale Allarmi per un monitoraggio centralizzato
❑ Piattaforma di Interoperabilità Hl7 FHIR per la gestione delle integrazioni

Le attività di Change Management



La 
trasformazione

digitale
ha a che fare

più con 
gli uomini

che con 
il digitale

(Brian Solis, 
Futureworks)

Le attività di Change Management



Prossimi obiettivi

Fonti: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Amazon Care Website; Medically Home Website

Amazon Care (servizio Amazon)

~40.000 utenti

Medically Home (finanziato 

da Mayo Clinic e Kaiser 

Permanente)

~7.000 utenti

All’interno della Missione 6 del 

PNRR è stato formalizzato il traguardo di 

200.000 pazienti da assistere tramite 

telemedicina entro il 2025

L’obiettivo di ARESS di 

arruolare 23.000 pazienti entro il 

2022 supera di circa 10.000 pazienti 

la quota procapite pugliese 

dell’obiettivo del PNRR al 2025

I numeri di COReHealth saranno 

comparabili ai traguardi che si 

stanno raggiungendo negli U.S.
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L'ORIENTAMENTO ONCOLOGICO SI FA DIGITALE IN PUGLIA - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qywz10w4nuk

https://www.youtube.com/watch?v=qywz10w4nuk

