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:

Settore di intervento

SERVIZI per la PA e per la Collettività

Sotto-settore di intervento

Altri servizi per la collettività

Categoria di intervento*
Regione

CAMPANIA

Provincia

AVELLINO

Comune

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

CUP H69D15001170001
Titolo intervento

Importo intervento

Progetto di TELERADIOLOGIA: realizzazione di una rete informatica ospedaliera tra il Presidio
“Criscuoli” di S. Angelo dei Lombardi, con l’AORN Moscati di Avellino e
con gli altri Presidi della ASL.
EURO 120.000

Tipologia intervento

SERVIZI DI TELEMEDICINA

Copertura finanziaria

LEGGE DI STABILITA’

Titolare programmazione
Beneficiario intervento
Descrizione intervento
-

L’intervento consiste nella realizzazione di una piattaforma tecnologica
informatica condivisa per servizi avanzati di tele-gestione e tele-consulto
radiologico e rientra nell’ambito del trattamento dell'emergenza/urgenza
presso il Presidio Ospedaliero (P.O.) “Criscuoli” di S. Angelo dei Lombardi.
Il progetto si articola in due fasi:
- una prima, volta alla gestione informatizzata delle richieste di
prestazioni radiologiche dai reparti ospedalieri con conseguente
distribuzione degli esiti (referto/immagini);
- una seconda, finalizzata alla condivisione diagnostico/terapeutica

Obiettivi dell’intervento

Stato di attuazione

Risultati conseguiti

con l’AORN (Azienda ospedaliera di rilievo nazionale) Moscati di
Avellino, attraverso innovativi strumenti di tele gestione e
teleconsulto.
L’obiettivo principale è quello di implementare l’offerta dei servizi salute
presso un Presidio ubicato in un territorio disagiato, attraverso
un’erogazione efficiente delle prestazioni sanitarie che consente, al
tempo stesso, la riduzione del disagio dei pazienti e di chi li assiste
altrimenti costretti ad onerosi e difficoltosi spostamenti.
Il vantaggio competitivo del progetto proposto è rappresentato da una
migliore gestione dell’emergenza/urgenza sul territorio, che punta alla
riduzione dei trasferimenti impropri nel pronto soccorso del Moscati.
La realizzazione della rete informatica tra il P.O. di S. Angelo ed il Moscati
configura, quindi, l’Ospedale “Criscuoli” quale porta di ingresso delle
emergenze in Alta Irpinia verso il Moscati ed al contempo, attraverso un
ricorso assiduo al teleconsulto una più efficace porta di uscita dal Moscati
verso il territorio.
La realizzazione della piattaforma web di teleconsulto radiologico è stata
completata; il collaudo è avvenuto in data 27.06.2019. In funzione dal
28/6/2019 per i Presidi Interni della ASL e dal 23/3/2020 con la AORN
Moscati di Avellino.
E’ stato realizzata una rete di connettività dedicata che ha consentito il
collegamento tra i presidi ASL per la visualizzazione e la condivisione degli
studi radiologici (i medici radiologi accedono utilizzando le credenziali di
accesso ai preesistenti sistemi RIS-PACS Agfa).
Durante la fase di emergenza da Covid 19 è stato predisposto il
collegamento VPN tra l’AORN Moscati e l’ASL di Avellino per i servizi di
teleconsulto.
Sono stati predisposti, inoltre, i servizi di consegna dei referti on line. Per
consentirne l’autenticazione tramite SPID e CE/CNS, quali modalità non
originariamente previste nell’aggiudicazione, è stato necessario un
intervento di adeguamento tecnologico della piattaforma.
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