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Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il
paziente, anche con il supporto di un care-giver.

Sono erogabili in televisita le prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza
dell’esame obiettivo del paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione,
percussione e auscultazione) ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un PAI/PDTA;

- il paziente è inserito in un percorso di follow up da patologia nota;

- il paziente affetto da patologia nota necessita di controllo o monitoraggio, conferma, aggiustamento, o
cambiamento della terapia in corso (es. rinnovo o modifica del piano terapeutico);

- il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di stadiazione di
patologia nota, o sospetta;

- il paziente che necessita della verifica da parte del medico degli esiti di esami effettuati, ai quali può
seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, oppure di una terapia.

L’attivazione del servizio di telemedicina richiede l’adesione preventiva del paziente o di familiare
autorizzato

Il collegamento deve avvenire comunque in tempo reale e consentire di vedere il paziente e
interagire con esso,
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Teleconsulto medico: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici
per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi
primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il
caso specifico. Lo scopo del teleconsulto è quello di condividere le scelte mediche rispetto a un paziente da
parte dei professionisti coinvolti e rappresenta anche la modalità per fornire la second opinion specialistica
ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla definizione del referto che viene redatto al termine della
visita erogata al paziente, ma non dà luogo ad un referto a se stante.

Teleconsulenza medico-sanitaria: è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque
specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno
differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo
svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato
fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni
assistenziali rivolte al paziente.

Teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere/fisioterapista/logopedista/ecc): è un atto
professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull’interazione a distanza tra il
professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza
aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.

Telerefertazione: è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o 
strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e 
trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.
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Answer Choices Response
s

Less than one year 10.00
% 10

1 to 3 years 10.00
% 10

3 to 5 years 25.00
% 25

5 to 7 years 15.00
% 15

More than seven years 40.00
% 40

Total 10
0
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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in 
S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)

Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti 
modifiche:
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