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INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI SANITARI EROGABILI A DISTANZA (TELEVISITA)



VISTA la LR n. 23 del 11/08/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" che all’art. 9 comma 1 ha 
stabilito  la  necessità  di  attivare  modalità  organizzative  innovative  di  presa  in 
carico delle persone in  condizione di  cronicità  e fragilità,  in  particolare con il 
supporto della telemedicina;
VISTA l’intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali” (Rep. 
Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2014), che esamina aspetti inerenti l’inquadramento 
strategico  degli  interventi,  la  definizione  e  classificazione  dei  servizi  di 
telemedicina, i possibili modelli organizzativi, l’integrazione della telemedicina nel 
servizio  sanitario,  individuando  gli  elementi  di  riferimento  necessari  per  una 
coerente progettazione ed impiego dei sistemi di  telemedicina nell’ambito del 
SSN;

RICHIAMATE 

● la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del  
Servizi Sociosanitario per l’esercizio 2015”, con la quale sono state recepite le 
Linee  di  indirizzo  nazionale  sulla  telemedicina  di  cui  al  precedente 
paragrafo;

● la DGR n. X/4702 del 29/12/ 2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del  
Servizi Sociosanitario per l’esercizio 2016” che fornisce le indicazioni operative 
per  l’utilizzo  degli  strumenti  di  Telemedicina,  concentrandosi  su  tre 
prestazioni: ECG, spirometria semplice e esame del fundus oculi.

● la DGR n. XI / 1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del  
Servizi  Sociosanitario  per  l’esercizio  2019”,  che  promuove  le  attività  di 
Telemedicina come supporto al  processo riorganizzativo che come tale si 
avvale  in  modo  importante,  sia  degli  strumenti  che  l’innovazione 
tecnologica  rende  disponibili,  sia  dei  sistemi  digitali  e  di  networking  per 
rendere possibile la condivisione di  informazioni  e dati  tra  il  paziente ed i 
diversi professionisti che intervengono nel processo di cura.

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502” e in particolare l’art.15, comma 4, che specifica che le Regioni e le 
Province  autonome disciplinano  le  modalità  di  erogazione delle  prestazioni  di 
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assistenza specialistica ambulatoriale,  e  l’art.  21,  comma 4,  che specifica che 
nell’ambito  dei  percorsi  assistenziali  integrati  e  dell’assistenza  distrettuale 
territoriale  sono  privilegiati  gli  interventi  che  favoriscono  la  permanenza  delle 
persone assistite al proprio domicilio;

VISTO  il  Piano  Triennale  per  l’Informatica  nella  Pubblica  amministrazione, 
approvato dal Presidente del Consiglio il 31.05.2017 e smi, realizzato dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale e dal Team per la Trasformazione Digitale, attraverso il quale si  
definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana, 
ed in particolare per la sanità si  evidenzia il  ruolo fondamentale ricoperto dal  
Fascicolo sanitario elettronico (FSE), dal Centro unico di prenotazione (CUP) e dal 
Progetto Telemedicina utile per offrire servizi che migliorino la fruibilità delle cure, 
dei  servizi  di  diagnosi  e  della consulenza medica a distanza,  oltre  al  costante 
monitoraggio di parametri vitali.

CONSIDERATO che Regione Lombardia, già dal 2006, ha avviato sperimentazioni 
individuando percorsi domiciliari per alcune tipologie di pazienti cronici mediante 
l’utilizzo di  servizi  di  telemedicina, confluiti  successivamente nel Progetto Nuove 
Reti  Sanitarie di  cui  alla DGR n. 1963 del  6/7/2011, in particolare il  Percorso di  
ospedalizzazione  domiciliare  cure  palliative  oncologiche,  il  Percorso  di  
ospedalizzazione  domiciliare  riabilitativa  post  cardiochirurgica,  il  Percorso  di  
telesorveglianza domiciliare per pazienti con scompenso cardiaco cronico medio  
grave

VISTA la Delibera del  Consiglio dei  Ministri  del  31 gennaio 2020 ed i  successivi 
provvedimenti  in  materia  di  emergenza Covid-19 che hanno individuato  nella 
telemedicina una modalità essenziale ed efficace per monitorare e contenere il  
contagio in fase di emergenza e, nella fase di ripresa delle attività programmate, 
un’opportunità da privilegiare per particolari tipologie di prestazioni;

RICHIAMATI:

● il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità - ISS Covid-19 n.12/2020 “Indicazioni 
ad  interim  per  servizi  assistenziali  di  telemedicina  durante  l’emergenza 
sanitaria Covid-19” con il quale sono state illustrate le indicazioni per erogare 
servizi  sanitari  e  supporto  psicologico,  allo  scopo  di  sorvegliare 
proattivamente  le  condizioni  di  salute  di  persone  in  quarantena,  in 
isolamento o dopo dimissione dall’ospedale, oppure isolate a domicilio dalle 
norme di distanziamento sociale ma bisognose di continuità assistenziale, pur 
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non essendo contagiate da Covid-19.

● il parere positivo dell’Istituto Superiore di Sanità alla richiesta di AMD, SID, SIE 
di  autorizzazione  assistenza  diabetologica  in  Telemedicina  nel  corso   
dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19;

VISTA la DGR n. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera: 
attuazione  dell’art.  2  del  D.L.  34/2020”,  che  all’allegato  1  paragrafo  6 
“Telemedicina”, nell’ottica della promozione del distanziamento sociale e della 
protezione dei pazienti fragili, auspica uno sforzo delle strutture sanitarie regionali 
per  l’introduzione di  sistemi  di  telemedicina di  facile utilizzo  ed in linea con la 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;

RITENUTO che gli  strumenti  di  Telemedicina, tra cui  quelli  in  modalità Televisita, 
rappresentano interventi atti:

● a  potenziare  meccanismi  di  continuità  dell’assistenza  e  della  cura  per  il 
follow-up dei pazienti in ambito territoriale, sia nella medicina generale che in 
quella specialistica;

● ad  assicurare  l’erogazione  di  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale 
durante l’emergenza Covid-19

● a favorire l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei  tempi di  attesa in 
fase  post-iperendemica,  rappresentando  ormai  una modalità  ordinaria  di 
approccio al paziente;

PRESO ATTO che la Televisita quale elemento di rivalutazione dello stato di salute 
dei  pazienti  nel  follow-up  ovvero  degli  assistiti  della  medicina  generale  quale 
strumento all’interno del più ampio concetto di tele salute, ha mostrato in ambito 
territoriale una sua efficacia durante il periodo della pandemia;

RITENUTO che  la  Televisita  possa  costituire  elemento  per  assicurare  una  delle 
possibili risposte rispetto alla contattabilità nell’area delle cure primarie;

RITENUTO nello specifico delle cure specialistiche, di approvare l’allegato A parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  al  fine  di  garantire 
un’applicazione  omogenea  delle  regole  per  l’erogazione  delle  prestazioni  di 
specialistica ambulatoriale in modalità Televisita in tutto il SSR;
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STABILITO che il documento di cui al punto precedente, che è destinato a tutti gli  
Enti  Erogatori  delle prestazioni  sanitarie erogate in regime di SSR, quali  strutture 
pubbliche e private accreditate a contratto, ha l’obiettivo di illustrare le regole 
regionali relative:

● al  processo  di  dematerializzazione  delle  ricette  specialistiche,  così  come 
previsto  dalla  normativa  ministeriale  in  coerenza  con  la  rendicontazione 
delle prestazioni;

● alla modalità di compilazione e di invio del flusso informativo ambulatoriale 
da parte degli Enti Erogatori.

PRECISATO che la Televisita non deve essere utilizzata per eseguire trattamenti 
medici a domicilio su soggetti con quadri gravi di malattia che richiedono invece 
cure ospedaliere di tipo intensivo; 

CONSIDERATO di rinviare a successivi atti di Giunta la regolamentazione a livello 
regionale  di  ulteriori  indicazioni  operative  sulla  Televisita  e  di  altri  servizi  di 
telemedicina, in accordo con l’evoluzione dello scenario di riferimento regionale 
e del quadro normativo a livello nazionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di  approvare  l’allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento al fine di garantire un’applicazione omogenea delle regole 
per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in modalità 
Televisita in tutto il SSR

2. Di individuare la Telemedicina, modalità Televisita, quale intervento per:

● potenziare meccanismi di continuità dell’assistenza e della cura per il 
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follow-up  dei  pazienti  sia  in  ambito  specialistico  che  territoriale  di 
assistenza primaria

● assicurare  l’erogazione  di  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale 
durante l’emergenza Covid-19

● favorire l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa 
in  fase  post-iperendemica.  rappresentando  ormai  una  modalità 
ordinaria di approccio al paziente;

3. Di stabilire che il documento di cui al punto precedente, che è destinato a 
tutti  gli  Enti  Erogatori  delle prestazioni  sanitarie erogate in regime di  SSR, 
quali strutture pubbliche e private accreditate a contratto, ha l’obiettivo di 
illustrare le regole regionali relative:
● al  processo  di  dematerializzazione  delle  ricette  specialistiche,  così 

come  previsto  dalla  normativa  ministeriale  in  coerenza  con  la 
rendicontazione delle prestazioni;

● alla  modalità  di  compilazione  e  di  invio  del  flusso  informativo 
ambulatoriale da parte degli Enti Erogatori.

4. Di rinviare a successivi atti di Giunta la regolamentazione a livello regionale 
di  ulteriori  indicazioni  operative  sulla  Televisita  e  di  altri  servizi  di 
telemedicina,  in  accordo  con  l’evoluzione  dello  scenario  di  riferimento 
regionale e del quadro normativo a livello nazionale

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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