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11.4 La Telemedicina a supporto dei processi di presa 
in carico del paziente

Obiettivo: integrazione sistematica dei servizi di telemedicina all’interno del SSR, creando
un terreno comune tra l’ambito della telemedicina specialistica, propria delle differenti
discipline e branche ospedaliere e territoriali, e quello della telesalute, specifica dei servizi
di assistenza primaria, per ottimizzare il percorso di gestione del paziente e migliorare
l’integrazione tra i diversi setting assistenziali.

Azioni:
• implementazione dei servizi di telesalute
• estensione dell’utilizzo del teleconsulto nelle reti cliniche
• Potenziamento telemedicina per il sistema dell'emergenza: Telemed, ADVICE
• Formazione degli operatori
• Formazione dei pazienti



EMERGENZA 
COVID-19: 
RUOLO 
TELEMEDICINA

Risposta multiprofessionale efficace ed efficiente con 
tutte le risorse necessarie: economiche, organizzative
e culturali, amplificata da un adeguato supporto
tecnologico della rete informatica dedicata alla salute 
della Regione Lazio.  

La telemedicina è uno dei pilastri per:
- Rete dell’emergenza per le Malattie 
Infettive
- Telesorveglianza/telemonitoraggio per i 
pazienti in isolamento/quarantena 
domiciliare
- Continuità assistenziale ambulatoriale per i 
pazienti cronici 
- Teleservizi sociosanitari territoriali 



• Rete clinica: ICTUS, CARDIOLOGICA, CARDIOCHIRURGICA, MALATTIE INFETTIVE, 
PERINATALE, EMERGENZA ADULTI E PEDIATRICA, TRAUMA

• 54 strutture ospedaliere; 
• 1671 medici
• Da 1 Gennaio 2020: 7070 teleconsulti eseguiti
• 13% teleconsulti con esito Trasferimento 

TELECONSULTO RETI EMERGENZA



ATTIVITA’ GENNAIO –NOVEMBRE 2020
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TOT TELECONSULTI ESEGUITI 4341 1182 797 720 30
TELECONSULTI CON ESITO TRASFERIMENTO 632 69 72 110 3



TELESORVEGLIANZA/TELEMONITORAGGIO 
DOMICILIARE 

- Ordinanza n.Z0009 del 17 
marzo 2020  Attivazione del 
sistema Lazioadvice e della app 
Lazio Doctor per COVID

- Trasmissione Linee Indirizzo per 
l’implementazione aziendale 
della procedura per il 
telemonitoraggio domiciliare

- Determinazione 15 giugno 
2020, n. G06983 Adozione del 
documento "Infezione da nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2) -
Procedura per la 
telesorveglianza ed il 
telemonitoraggio domiciliare 
pediatrico" 



117.346 UTENTI   

6282 Utenti: 
MMG, PLS, 
Coord. 
Distrettuali
SISP, Numero 
Verde 
800118800, 
Centrale 
Monitoraggio 
Clinico 

TELESORVEGLIANZA/TELEMONITORAGGIO 
DOMICILIARE 

1500 kit telemonitoraggio pneumologico 
1000 saturimetri semplici
162.110 Rilevazioni SpO2  



TELEVISITA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
• Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00103 Attivazione servizi di 

telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico 
Regionale (CUR)

• Trasmissione Manuale tecnico/operativo televisita specialistica ambulatoriale

• + di 40 prestazioni Televisita specialistica/Telecolloquio ambulatoriale
• Esenzione per i pazienti TEL
• Rimborso 20,66 euro
• Piattaforma gratuita regionale utilizzabile anche per  teleservizi territoriali, 

Teleconsulto Ospedale territorio, Controllo remoto dispositivi impiantabili



Telemedicina: aree di implementazione

Numero unico 116117 

• Accesso ai servizi di cure mediche non urgenti

• Attivo 24 ore per tutti i giorni della settimana

• Integrazione organizzativa con i MMG/PLS in UCCP 

• Integrazione tecnologica con il 118. 

• Raccordo con nodi della rete dei servizi, con particolare riferimento a quelli in via di 

sviluppo (UCCP, Case della Salute, Ospedale di Comunità). 

Definizione del documento regionale per gli standard di servizio delle prestazione di 
Telemedicina

• Gruppo di lavoro regionale 

• Obiettivo: standard regionali per l’attivazione di ulteriori servizi di telemedicina

• Raccordo con Linee di Indirizzo nazionali per la Telemedicina


