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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto denominata COVID-19, lo svolgimento 

dell’attività ambulatoriale programmata avviene con importanti limiti organizzativo-strutturali 

finalizzati a limitare i possibili contagi derivanti da assembramenti in prossimità ed all’interno delle 

strutture ospedaliere dell’A.S.S.T. Franciacorta; 

 

DATO ATTO che al fine di contenere i contagi di cui sopra ed al contempo garantire il diritto alla 

salute dei cittadini, costituzionalmente tutelato dall’art., 32 è necessario fornire agli utenti un servizio 

che possa permettere agli stessi di usufruire di consulti medici direttamente da casa, con le 

caratteristiche di una visita di controllo attraverso le modalità della Televisita; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/3528 del 05/08/2020 

avente ad oggetto:” Indicazioni per l’attivazione di servizi sanitari erogabili a distanza (Televisita); 

 

VISTO il documento numero 20/167/CR06d/C7 emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome in data 10 settembre 2020 con oggetto:” Erogazione delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale a distanza – semplificazione all’accesso alle cure - Televisita”; 

 

PRECISATO che: 

-l’attivazione del servizio di Televisita richiede l’adesione preventiva del paziente o del suo tutore 

(nei casi previsti) al fine di confermare la disponibilità di un contatto telematico per l’interazione 

documentale/informativa con lo specialista e per accedere ad un sistema di comunicazione remota 

secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza; 

- l’adesione del paziente deve essere preceduta da un adeguata e puntuale informativa, allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante; 

- lo strumento della Televisita non può essere utilizzato per eseguire trattamenti medici a domicilio 

su soggetti con quadri gravi di malattia che richiedono invece cure ospedaliere di tipo intensivo; 

- agire in Televisita significa per i medici specialisti e gli operatori sanitari assumersi piena 

responsabilità professionale, esattamente come ogni atto medico condotto nell’esercizio della propria 

professione, tenendo conto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché 

del rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali; 

 

RITENUTO opportuno adottare un regolamento che disciplini in tutti i suoi specifici aspetti lo 

strumento della Televisita; 

 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Cima Angelo, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

 



 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

3 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di adottare il regolamento disciplinante il servizio di “televisita”, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



REGOLAMENTO 
DEL 

SERVIZIO
 DI “TELEVISITA”
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PREMESSA -  Al fine  di  contenere  i  contagi  da  COVID-19,  evitare  gli  spostamenti,  gli
assembramenti e ridurre i tempi di attesa è attivo presso l'ASST della Franciacorta il servizio di
Televisita  che  permette  ai  pazienti  di  usufruire  di  consulti  medici  direttamente  da casa,  con le
caratteristiche di una visita di controllo attraverso la modalità della Televisita.
La Televisita, secondo la definizione fornita dall'allegato A della D.G.R. XI/3528 del 05/08/2020,  è
un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente, con l'eventuale supporto di
un caregiver, che può dare luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.
L'intento  è quello di garantire al paziente l'assistenza medica a Lui necessaria  ma in modalità tale
da non implicare alcun accesso fisico alle strutture dell'ASST Franciacorta da parte dell'assistito  o
di un suo caregiver, nelle fasi di prescrizione, prenotazione, accettazione ed eventuale pagamento
del ticket, erogazione e refertazione.

ART.1  - CHI PUO' USUFRUIRE DELLA TELEVISITA
La Televisita trova principale applicazione nella continuità assistenziale (follow-up) di pazienti che
necessitano di prestazioni ambulatoriali che non richiedano un esame obiettivo, in particolare in una
delle seguenti condizioni:

– il paziente è inserito in un percorso di follow-up da patologia nota;
– il  paziente  è  inserito  in  un  PDTA  (Percorsi  Diagnostico  terapeutici  Assistenziali)

formalizzato in Azienda, o a livello regionale;
– il paziente necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento o cambiamento della terapia

in corso (es. rinnovo piano terapeutico o modifica dello stesso);
– il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di

stadiazione di patologia nota, o sospetta;
– il paziente necessita di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami di diagnosi o

stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, o di una
terapia.

L'attivazione del servizio di Televisita richiede l'adesione del paziente, o del suo tutore, al fine di
confermare la disponibilità di un contatto telematico per l'interazione documentale/informativa con
lo specialista ed accedere ad un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e
le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza.
La Televisita può anche essere attivata dallo specialista, in sostituzione della visita di controllo già
prevista, nella fase di recall dei pazienti prenotati sulle agende dedicate.
Sono erogabili in Televisita tutte le visite ambulatoriali erogabili in modalità tradizionale, purché
rispettino le condizioni previste in precedenza.

ART. 2 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA TELEVISITA
I criteri vincolanti per lo svolgimento della televisita sono i seguenti:

1. deve risultare traccia informa scritta del fatto che l'attività sia stata effettivamente svolta sia
nei flussi di erogazione/rendicontazione delle attività sia nel referto;

2. il Medico Specialista deve redigere un referto della Televisita, firmandolo digitalmente;
3. utilizzando i software aziendali in uso, dal referto si dovrà evidenziare che la prestazione è

stata  erogata  in  modalità  on  line.  L'attività  svolta  dovrà  poi  essere   rendicontata   nel
software Camelia, la Televisita deve essere esposta in 28 San come visita di controllo SSN;

4. la tariffa da applicare è pertanto quella della visita di controllo.
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ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA TELEVISITA
A fronte di una prescrizione di una visita effettuata da un MMG/PLS il Medico Specialista, laddove
ne ravveda l'opportunità, prescrive che tale visita venga effettuata nella modalità della Televisita.
Il collegamento deve avvenire in tempo reale e consentire di vedere il paziente e di interagire con
esso,  eventualmente,  qualora  necessario,  anche  avvalendosi  del  supporto  del  caregiver  nella
gestione della comunicazione o di un operatore sanitario.
La  Televisita  deve  essere  effettuata  attraverso  uno strumento  che  consenta  di  interagire  con  il
paziente  attraverso  un  collegamento  audio/video  via  internet  e  di  condividere  eventuale
documentazione  medica  aggiuntiva  a  quella  già  presente  nel  Fascicolo  Sanitario  dello  stesso
paziente..
Lo strumento utilizzato deve assicurare almeno le seguenti caratteristiche di base:

– alti standard di affidabilità che garantiscano l'integrità delle informazioni gestite, la coerenza
tra  l'informazione trasmessa e  quella  disponibile  quando la  prestazione  viene erogata  in
modalità convenzionale, l'operatività e la continuità del servizio;

– livello  di  sicurezza  adeguato  alla  gestione  di  informazioni  sanitarie  e  volto  a  prevenire
tentativi di intrusione attraverso il software o i sistemi di collegamento;

– piena compatibilità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) e tutte le
normative vigenti in materia di privacy;

– sistema di profilazione e autenticazione degli utenti che garantisca un controllo degli accessi
e un livello di accesso alle informazioni differenziato in base al profilo. Tale sistema deve
anche assicurare una modalità di accesso che, nel rispetto dei livelli di sicurezza, sia la più
semplice possibile per i pazienti;

– soluzione  multipiattaforma  che  possa  essere  utilizzata  sia  da  personal  computer  che  da
dispositivi mobili;

– interfaccia di semplice utilizzo per tutte le tipologie di utenti.
La Televisita può essere effettuata telefonicamente oppure con applicazioni quali Whatsapp, Skipe,
Zoom o altre che siano nella disponibilità sia dell'utente che del  Medico Specialista oppure ancora
tramite sistemi di video conferenza quali Zimbra Connect, fruibile dalla posta elettronica aziendale,
o il sistema gratuito Jitsi Meet.

ART. 4 - MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN TELEVISITA
Sempre  al  fine  di  contenere  i  contagi  pandemici  è  possibile  effettuare  la  prenotazione  per  la
Televisita nelle seguenti modalità:

– da parte del paziente chiamando il numero telefonico  030/7102822;
– da parte dei Medici Specialisti che possono a loro volta prenotare un primo consulto o un

consulto di controllo per conto degli Utenti:
a. rivolgendosi al numero di telefono dedicato 030/7102822;
b. recandosi direttamente al CUP- CASSA dell'Ospedale di Chiari;
c. effettuando la prenotazione in autonomia nella agenda dedicata alla televisita.

Per  quanto  riguarda  la  prescrizione  essa  deve  essere  effettuata  con  le  seguenti  modalità:  la
prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista che ha in carico il paziente eclusivamente
in modalità dematerializzata, attraverso la specifica procedura informatica già in uso, inserendo nel
campo  NOTE  relativo  alla  prestazione  il  codice  TLM  che  identifica  la  tipologia  di  visita  in
telemedicina. 
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ART. 5 - GESTIONE DELLE AGENDE DEDICATE
L'Ufficio  gestione  agende e  tempi  di  attesa  provvede alla  creazione  delle  agende dedicate  alla
gestione  delle  Televisite.  L'agenda  sarà  gestita  dal  Medico  Specialista  il  quale  deciderà  quale
paziente sia idoneo ad effettuare la visita nella modalità della Televisita.

ART. 6 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Contestualmente alla prenotazione della Televisita, salvo esenzioni, il paziente riceve il bollettino di
pagamento  del  ticket  sanitario  tramite  e-mail.  Il  medesimo  documento  è  disponibile  anche
all'interno del fascicolo Sanitario Elettronico. 
Il pagamento della prestazione può essere effettuato nelle seguenti modalità:

1) tramite FSE (Fascicolo sanitario elettronico), nella sezione denominata Ticket da pagare On-
Line, seguendo le indicazioni riportate. In questo caso è possibile effettuare il pagamento
mediante Paypal o Carta di Credito;

2) attraverso  il  canale  dedicato  PagoPA,  con  l'avviso  di  pagamento  è  possibile  pagare  in
modalità online dai siti:

a. www.prenotasalute.regione.lombardia.it;
b. www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it;
c.  tramite l'applicazione APP SALUTILE PRENOTAZIONI;
d. online tramite il proprio home banking ( tramite sezione dedicata riconoscibile dai loghi CBILL
O PagoPA);
e. presso le Agenzie Bancarie ( in questo caso è necessario avere con se  l'avviso di pagamento che
viene recapitato tramite e-mail, con il codice IUV);
f. presso gli sportelli ATM abilitati;
g. presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca5;
h.  presso gli  uffici  di  Poste  Italiane (tale  modalità è  possibile se sul bollettino di pagamento è
indicato anche l'IBAN postale dedicato).
Ulteriori  informazioni,  in  merito  alle  modalità  di  pagamento,  sono  disponibili  al  Link:
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/Menu-principale/Come-pagare-il-Ticket
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ART. 7 - RENDICONTAZIONE  DELLA PRESTAZIONE
L'Ufficio Rendicontazione  provvede:

– alla verifica di quanto trasmesso dal Medico Specialista;
– a chiudere l'iter della visita in teleconsulto, registrando nel Software Camelia che l'attività è

stata eseguita con tale modalità, inserendo   l’apposito flag “TeleMed.”.

–

ART. 8 - REFERTAZIONE E COMUNICAZIONE DEL REFERTO
L'esito della Televisita può essere:

1. riscontro o meno di una stabilità clinica nell'ambito del quadro diagnostico già noto;
2. necessità o meno di un accesso urgente a prestazioni diagnostico-terapeutiche,  in questo

caso il Medico Specialista assicura la presa in carico del paziente;
3. richiesta di un approfondimento diagnostico: il Medico Specialista prescrive le prestazioni

ritenute opportune indicando il termine temporale appropriato alla loro esecuzione, anche
attraverso  l'indicazione  in  ricetta  del  codice  di  priorità.  In  caso  di  esami  strumentali  il
Medico  Specialista   deve  cercare  di  organizzarli  con  la  presa  in  carico  del  paziente
(prescrizione e programmazione della visita da parte dello specialista);

4. prescrizione o rinnovo di un piano terapeutico;
5. in caso di esito insoddisfacente, riprogrammazione della stessa in modalità tradizionale.

Le prescrizioni di cui sopra (visite, farmaci, esami diagnostici specifici) dovranno essere rilasciate
dal medico attraverso l'emissione di Ricetta Elettronica NRE (Numero Ricetta Elettronica).
Il  referto  prodotto  nel  corso  della  Televisita  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  Medico
Specialista specificando  la  modalità  di  erogazione  in  Televisita., esso  verrà  inoltre  redatto,  nel
rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e sicurezza,  di norma, entro cinque giorni
lavorativi  dalla  data  della  Televisita  e  sarà  nella  disponibilità  dell'Utente  attraverso  il  FSE
(Fascicolo Sanitario Elettronico).
Al termine della Televisita, nel referto, oltre alle consuete informazioni, devono essere registrati:
a.  indicazione  di  eventuali  collaboratori  partecipanti  alla  Televisita  (eventuale  presenza  di  un
caregiver, presenza di un medico);
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b. qualità del collegamento e conferma dell'idoneità dello stesso all'esecuzione della prestazione.
Il  FSE  è  consultabile  da  parte  dei  cittadini  al  seguente  Link:
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

ART. 9 - ADESIONE INFORMATA DEL PAZIENTE
L'attivazione del servizio di Televisita richiede l'adesione preventiva del paziente o del suo tutore
(nei casi previsti), al fine di confermare la disponibilità di un contatto telematico per l'interazione
documentale/informativa con lo specialista e per accedere ad un sistema di comunicazione remota
secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza.
Tale  adesione  deve  essere  preceduta  da  un  adeguata  e  puntuale  informativa  (  in  allegato  alla
presente), in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, che possa consentire al paziente di
essere consapevole dei seguenti aspetti:

1. in cosa consiste la televisita, il suo obiettivo, i potenziali vantaggi e gli eventuali rischi;
2. come verrà gestita e mantenuta l'informazione e chi avrà accesso ai dati personali e clinici;
3. quali strutture e professionisti saranno coinvolti;
4. quali saranno i compiti di ciascuna struttura e le relative responsabilità;
5. quali sono gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati personali;
6. quali sono le modalità con cui rivolgersi al titolare o responsabile;
7. quali sono i diritti dell'assistito ai propri dati.

ART. 10 - RESPONSABILITA' SANITARIA DURANTE L'ATTIVITA' DI TELEVISITA
Agire in Televisita per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente
come  ogni  atto  medico  condotto  nell'esercizio  della  propria  professione,  tenendo  conto  della
corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonchè del rispetto delle norme in
materia di trattamento dei dati personali.
Ai fini della gestione del rischio clinico e della responsabilità sanitaria, il corretto atteggiamento
professionale  consiste  nello  scegliere  le  soluzioni  operative  che,  dal  punto  di  vista  medico
assistenziale, offrano le migliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza e
nel rispetto dei diritti della persona.
Alle attività sanitarie in regime di Televisita si applicano tutte le norme legislative e deontologiche
proprie delle professioni sanitarie, nonché i documenti d'indirizzo di bioetica.
Resta  nella  responsabilità  del  Medico  la  valutazione,  al  termine  della  prestazione  erogata,
relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi che la prestazione stessa si prefiggeva e, in
caso  di  insufficienza  del  risultato  per  qualsiasi  motivo  (sia  esso  tecnico  legato  alle  condizioni
riscontrate del paziente o altro), l'obbligo della riprogrammazione della prestazione in presenza.
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