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IL CONTESTO: TERRITORIO E POPOLAZIONE DELLA ASL DI RIETI

+15,97%
Dal 2010 al 2021

-14,33%
Dal 2010 al 2021

§ 2.750 Kmq
§ 73 Comuni e 297 frazioni/case sparse
§ 70% territorio montuoso
§ 151.335 ab.
§ 55,02 ab. per Kmq (media Lazio: 332,55)

§ Reddito medio: 12.147 euro (Lazio: 14.768 euro)
§ Over 65: 26% della popolazione (Lazio: 23%)
§ Titolo di studio: 

§ Nessuno/ elementare 24,3%; 
§ Lic media inferiore 29,4%; 
§ Lic media superiore 35,3%; 
§ Laurea 11,1%.

§ Indice di vecchiaia: 233,5% (Lazio: 189,3%)
§ Cronicità:

§ 54,9% ipertensione arteriosa;
§ 17,3% diabete; 
§ 12,8% ipertiroidismo;
§ 9,8% BPCO

§ Principali patologie:
§ 63% cardio vascolari;
§ 12% endocrine; 
§ 9% oncologiche;
§ 5% neurologiche.

TERRITORIO POPOLAZIONE
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In linea con il Piano territoriale aziendale, il PNRR e il DM77 la Asl di Rieti è focalizzata su 
3 traiettorie di sviluppo

LINEE DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA ASL DI RIETI

Presa in carico
per riconoscere il 
paziente in ogni 

contatto con il SSN 
(COT)

Digitalizzazione
per superare la fisicità dei 

luoghi

Continuità delle cure
per non lasciare mai solo il 

paziente (ADI)
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DIGITALIZZAZIONE E TELEMEDICINA PER RAGGIUNGERE PIU’ FACILMENTE 
LA COMUNITA’ E SUPPORTARE I PROFESSIONISTI

Considerati i risultati positivi raggiunti con la telemedicina dal 2020, la Asl di Rieti ha incrementato il processo 
di digitalizzazione dei processi sanitari e l’impiego della telemedicina al fine di superare la natura isolata del 
territorio reatino.

Creazione 
cartella 

digitalizzata per i 
reparti e sale 

operatorie

2017
Raggiungimento 

interoperabilità delle 
cartelle digitali

2022

Digitalizzazione

Implementazione della piattaforma di 
gestione dei pazienti COVID e 

graduale digitalizzazione 
ospedaliera, ambulatoriale e strutture 

territoriali 

2020-
2021

Telemedicina

2019
Creazione 

cartelle digitali 
specialistiche 
e ambulatoriali

Completamento della 
digitalizzazione con 

integrazione dei servizi 
sociali e ADI

2023
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Piattaforma di interoperabilità
«Ci prendiamo cura di te»

• Per presa in carico e gestione del 
paziente in una prospettiva «orizzontale» 
e di processo 
• Per condivisione, in tempo reale, dei 
dati (esami, referti ecc.) del paziente da 
parte dei diversi operatori (specialisti, 
MMG, infermieri, operatori sociali, 
psicologi ecc.)
• Per monitorare parametri paziente
(auto e telemonitoraggio) con device
• Per teleconsulti tra professionisti intra 
ASL e centri extra ASL (hub, centri 
specialistici) e la medicina convenzionata 
(MMG/PLS)

Digitalizzazione

La digitalizzazione ha coperto il 
90% dei processi clinico-
assistenziali
• Cartella ambulatoriale informatizzata 

(con collegamento alla piattaforma dei 
PDTA)

• Cartella ospedaliera informatizzata
• Registro di sala operatoria informatizzato
• Gestione informatizzata del PS 
• Cartella socioassistenziale informatizzata
• Cartella clinica Hospice
• Cartella clinica ADI informatizzata con 

PAI informatizzato
• Cartella elettronica per gestione eventi 

pandemici (Ge.Co)

Telemedicina

Televisita, Teleassistenza, 
telemonitoraggio, teleconsulto e 
telesalute
• Telemonitoraggio, televisita, 

teleconsulto per pazienti complessi tra 
struttura ex. art. 26 Poggio Mirteto e 
DEA Rieti; tra Casa della salute 
Magliano Sabina e DEA Rieti; per 
pazienti terapia del dolore (Ospedale 
verso domicilio)

• Teleconsulto su pazienti complessi tra 
PASS di Amatrice (area del cratere) e 
DEA Rieti

• Telenursing pazienti in ADI
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CONOSCERE PER ECCELLERE: LA TELEMEDICINA A SUPPORTO DEI PROFESSIONISTI

Studi scientifici*, evidenziano come la 
conoscenza che i professionisti sanitari 
hanno della telemedicina possa influenzare 
la loro percezione circa il suo utilizzo. La 
carenza di conoscenze, competenze e 
formazione sulle tecniche e sulle modalità di 
utilizzo della telemedicina sono dunque 
barriere alla sua diffusione, con impatto 
negativo sui pazienti, sull’organizzazione e sugli 
operatori stessi.

IL PROBLEMA.…

In aree difficili con caratteristiche orografiche
come quella reatina, la telemedicina è uno
strumento utile per pazienti e professionisti
in termini di:
• reclutamento, retention, empowerment 

dei professionisti, spesso disincentivati a 
svolgere la propria attività in territori  
difficili;

• Riduzione tempi dedicati agli spostamenti 
a favore di una maggiore attività clinica; 

• apprendimento continuo (es. 
teleconsulto) tra professionisti;

• continuità e qualità dell’assistenza per 
pazienti e professionisti (es. televisita e 
telemonitoraggio);

• ottimizzazione del carico di lavoro;
• minor rischio di infezioni (Covid).

…IMPATTO DELLA TELEMEDICINA 
SULLA ASL DI RIETI

*(Ayatollahi et al., 
2015,Ricerca FIASO su 

telemedicina, 2021)
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Incrementare il corretto utilizzo 
della telemedicina secondo 
standard normativi, organizzativi e 
tecnologici chiari e corretti

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Realizzare attività di informazione e formazione verso i professionisti della ASL e i cittadini al fine di:

Supportare i professionisti nell’utilizzo 
della telemedicina accompagnandoli 
nell’attività di sperimentazione

Co-progettare nuovi modelli 
organizzativi assistenziali 
(intra ed extra aziendali) in linea 
con gli obiettivi PNRR, DM77 (es. 
Casa come primo luogo di cura)

Far conoscere i benefici della 
telemedicina su cittadini e 
professionisti della Asl, 
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DESTINATARI DEL PROGETTO

Medici ospedalieri e 
specialisti 
ambulatoriali

Assisten3 sociali

Altre figure professionali 
coinvolte nella presa in 
carico del paziente con 
strumen3 di telemedicina

PsicologiMedici di Medicina 
Generale (MMG)

Infermieri
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ATTIVITA’ SVOLTE

Attivazione della piattaforma di telemedicina «Ci prendiamo cura di te» con attività 
di telemonitoraggio, teleconsulto e televisita

2022
Da novembre

2022
Da ottobre

Attivazione della Centrale Operativa Territoriale con la gestione anche dei pazienti 
in telemedicina

Attività di formazione in aula e online, progettata con il coinvolgimento del Consiglio dei sanitari rappresentativo di 
tutto il personale della ASL, a dirigenza sanitaria medica e non medica, professioni sanitarie, MMM, PLS e 
specialisti ambulatoriali territoriali su:

I cambiamenti aziendali in atto alla luce delle 
novità introdotte dal PNRR, dal DM77 e dal Piano 
territoriale aziendale

La telemedicina nell’ASL di Rieti

Modelli organizzativi per la presa in carico: 
prevenzione, cura e assistenza

Nuovi modelli organizzativi per la gestione dei 
pazienti con la telemedicina (es. PDTA ecc.);
L’impatto della telemedicina sull’attività dei 
professionisti e sul loro benessere

Sviluppo delle competenze del personale delle professioni 
sanitarie su nuovi modelli organizzativo- assistenziali che la 
Asl sta implementando (dossier delle competenze, job
description ecc.)
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Criticità
CRITICITA’ DEL PROGETTO E SOLUZIONI ADOTTATE PER SUPERARLE

Mancanza di connessione di «rete» in alcune
zone con conseguente difficoltà/impossibilità,
per operatori e cittadini, a utilizzare la
telemedicina

Non sempre sufficiente disponibilità dei
professionisti a partecipare alle iniziative
formative

Difficoltà nel coinvolgere tutti i soggetti esterni
alla Asl (es. MMG ecc.)

Attività di formazione online sincrona o
asincrona soprattutto per aspetti relativi al
funzionamento della piattaforma

Collocazione delle attività di telemedicina (es.
telemonitoraggio) in zone in cui c’è
connessione (es. poliambulatori, ambulatori
infermieristici ecc.)

Progressivo coinvolgimento potenziando le
attività di comunicazione e diffusione delle
iniziative della Asl, e relativi benefici, per la
presa in carico dei cittadini/pazienti

Soluzioni
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RISULTATI CONSEGUITI

N. Prestazioni di 
telemedicina dal 

2020 al 2022 
nelle seguenti 

specialità: 
Cardiologia, 
diabetologia, 
neurologia, 
pneumologia, 
reumatologia, psichiatri, 
DSM, nefrologia, 
pazienti Covid

39.350
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PROSSIMI PASSI

Progressivo coinvolgimento nel progetto di ulteriori MMG, medici 
specialisti, infermieri e altre figure interne ed esterne alla Asl, quali 

soggetti utilizzatori di strumenti di telemedicina

Progressivo incremento dei dispositivi da assegnare a pazienti e 
professionisti, anche grazie alle risorse del PNRR

Costruzione di una piattaforma per l’erogazione di corsi di formazione online a 
supporto di professionisti e cittadini e per l’acquisizione di competenze tecnologiche 

(professionisti e cittadini) e organizzative (professionisti)

Somministrazione di questionari ai professionisti per verificare 
l’impatto della telemedicina sull’attività lavorativa; ai pazienti per 
verificare il livello di competenze digitali e la qualità del servizio 

In corso

Da 
dicembre 

2022

Da 
gennaio 

2023

In corso
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Referente dell’iniziativa per contatto

Cristina Gasparri
Responsabile aziendale Progetti PNRR
Asl di Rieti
Telefono: 3473733584
E-mail: c.gasparri@asl.rieti.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


