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Cronicità, ICT, Servizi di telemedicina
Come possono essere sempre più servizi di prossimità in grado di agire 

anche in modo proattivo
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Delibera di Giunta Regionale n. 643/2022 

Approvazione del documento
"Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino
territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste
dal PNRR e dal DM 77/2022.

Analisi degli strumenti programmatici, i modelli organizzativi, le strutture, le funzioni e le figure professionali
coinvolte nel percorso di riqualificazione della assistenza territoriale: 
Case e Ospedali della Comunità, Infermiere di Comunità, 
Unità di Continuità Assistenziale, NEA 116117, 
Centrali Operative Territoriali, Transizione digitale
e Presa in Carico attraverso il SISTEMA INTEGRATO DI OFFERTA 
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Ruolo
COT

Tale struttura consente di rispondere alle esigenze di governo della rete dei
servizi socio-sanitari e di integrazione gestionale, informativa e 

professionale degli attori istituzionali o professionali coinvolti nel processo
di presa in carico, gestione e monitoraggio.

condividere un percorso
formativo e di 

implementazione di 
modalità assistenziali e 

best practices

facilitare il percorso
appropriato tra i

diversi setting 
assistenziali

costruire una 
relazione organica

tra servizi e 
strutture presenti

sul territorio
aziendale

collaborare con le 
omologhe strutture

aziendali



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Sistema SIATeSS: visione d’insieme
SIATeSS

PUA

Reparto

MMG/PLS

SIAT-ADI

• Gestione PAI
• Rendicontazione
• Flusso SIAD
• Flusso NSIS

PAI

Attività
Erogatori

COT § Cure Palliative
§ Cure Intermedie
§ RSA
§ Riabilitazione
§ Ospedali di Comunità
§ Percorsi per la Cronicità
§ Case della Comunità
§ TELEMEDICINA
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Iniziativa	C6	- Evoluzione	dell’ecosistema	regionale	telemedicina

C6.1	Servizi	di	telemedicina:	il	livello	di	maturità	regionale

… lo scenario dei servizi di telemedicina si suddividere approssimativamente in tre 
situazioni:
1. a. Aziende/Asl che devono ancora implementare servizi di telemedicina
2. b. Aziende/Asl che hanno già stipulato contratti con fornitori di piattaforme 

telemedicina e stanno iniziando ad usare i nuovi applicativi
3. c. Aziende/Asl che usano alcuni servizi di telemedicina con piattaforme regionali 

e/o con applicativi forniti da terze parti

Qualunque sia la posizione in cui si trovano le aziende sanitarie, la Regione intende 
sostenere lo sviluppo dei servizi di telemedicina, indicando soluzioni organizzative e 
promuovendo l’utilizzo di una piattaforma regionale…

Resta alla singola Azienda/Asl la possibilità di scegliere eventuali altre soluzioni 
tecnologiche che però dovranno obbligatoriamente dialogare con la piattaforma 
regionale ed osservare tutte le normative di interoperabilità, sicurezza e privacy, 
indicate nelle linee guida dell’Agenas14

DGR 26 luglio 2022, n. 643
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C6.1 Servizi di telemedicina:
il livello di maturità regionale

C.6.2.1 I modelli organizzativi

Decreto Regionale 463 luglio 2022
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Televisita
Tra medico e 

paziente
Sismed

Tra un paziente e un 
medico specialista o un 

MMG

Telemonitoraggio
Controllo pazienti Lazio ADVICE

Tra Paziente/ 
caregiver / Centro 

Servizi / medici 
specialisti / MMG

Infermieri  ecc

Tra un medico richiedente 
E un medico refertante 

Tele ADVICE
Teleconsulto 

medico
Tra medici 

Linee guida organizzative per Servizi di telemedicina per l’ADI

Teleassistenza
Professioni Sanitarie Tra Pazienti e 

professioni sanitarie

TeleHub / 
TeleAdvice / Sismed
/ LazioADVICE /ecc

Servizio di Telemedicina               Attori coinvolti                   piattaforma utilizzata             analogia con servizi in presenza

Pz ricoverato a cui viene 
richiesta una consulenza 

specialistica 

Pz che accede a visita 
specialistica ambulatoriale 

o che va dal suo MMG

Pz ricoverato e seguito 
per x giorni

Pz ricoverato o al domicilio 
che usufruisce di prestazioni 
(medicazioni; logopedia; ecc)

Te
le

 H
ub

Importanza Centro servizi 
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• Ruolo delle farmacie
• Sostegno nelle televisite, nel telemonitoeggio, ecc

• Ruolo della rete di prossimità

• Domotica (?)

• Si sta esplorando un ruolo di poste italiane

In fase di studio 
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• Confronto con rappresentanti delle associazioni pazienti

• Prossimo incontro dedicato a questo

Sui servizi di telemedicina 
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• Formazione dei sanitari

• Coinvolgimento attivo, proattivo di medici e infermieri con

• Software customizzabili, modulabili, personalizzabili

• Versante dei sanitari

Sui servizi di telemedicina 
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• Come devono essere le APP di telemonitoraggio

• Icone grandi,

• App che parlano

• App con tutorial

• Tutorial personalizzati

Attenzione sulla usabilità di applicativi
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GGrraazziiee

Michelangelo Bartolo

Telemedicina Ospedaliera e 
territoriale – Regione Lazio

mbartolo@regione.lazio.it



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


