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• Tutte le Regioni devono creare, incrementare, 
sviluppare servizi di telemedicina 

Il Covid ha impresso una forte spinta alla diffusione dei servizi digitali 

IL PNRR ha stanziato ingenti fondi dedicati esclusivamente per sviluppare 
servizi di Telemedicina
Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Investimento 1.2.3. "Telemedicina per un migliore supporto ai 
pazienti cronici" - Sub misura di investimento 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina"



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

https://welforum.it/wp-content/uploads/2022/09/lazio-dgr-643-2022.pdf


• IL termine Telemedicina è un termine generico, 
al suo interno si racchiudono vari tipi di servizi. 

La telemedicina non è una nuova specialità medica ma è un modo nuovo 
di compiere servizi di attività medica facendo muovere le informazioni e 
non i pazienti



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

C.6.2.1 I modelli organizzativi

Decreto Regionale 463 luglio 2022



Televisita 
(Di controllo)

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 

Teleassistenza
Professioni Sanitarie

Tra Pazienti e 
professioni sanitarie

TeleHub / 
TeleAdvice / Sismed
/ LazioADVICE /ecc

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

Pz ricoverato o al domicilio 
che usufruisce di prestazioni 

(assistenza a medicazioni; 
logopedia; ecc)

Te
le

 H
ub

Importanza Centro Servizi 

Pz ricoverato a cui viene 
richiesta una consulenza 

specialistica 

37.322 tot
12.220 u.a.

Pz che accede a visita 
specialistica ambulatoriale 

o che va dal suo MMG

24.804 tot
13.887 u.a.

Pz ricoverato e seguito 
per x giorni

184.127 tot
66.591 u.a.



Televisite effettuate nella regione Lazio: 24.804
Di seguito il numero di televisite del solo 2022 per specialità medica 
(Fonte SIAS)
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Regione Lazio - anno 2022 - Prestazioni di televisita divise per specialità medica 



Il Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

www.salutelazio.it
Si può accedere tramite PC/Tablet/Smartphone/WEB 



Tramite APP Salute Lazio



Dare il consenso agli operatori sanitari a visionare il FSE Tramite APP Salute Lazio



Visionare – scaricare prescrizioni e promemoria prenotazioni - Tramite APP Salute Lazio



Prenotare appuntamento di prestazione (Recup) - Tramite APP Salute Lazio



FSE consultabile da www.salutelazio.it

http://www.salutelazio.it/


FSE consultabile da www.salutelazio.it

http://www.salutelazio.it/


FSE consultabile da www.salutelazio.it

http://www.salutelazio.it/


Michelangelo Bartolo
Dirigente Medico Telemedicina Territoriale
e Ospedaliera, Regione Lazio
telemedicina@regione.lazio.it

Grazie!
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