
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 12/12/2018 

 

MOZIONE  

Telemedicina e telecoperazione per l’assistenza 

medica capillare e decentrata. 

Premesso che: 

La Comunicazione (COM-2008-689) della Commissione Europea con titolo "Telemedicina a beneficio dei pazienti, 

sistemi sanitari e società" individua le azioni per favorire una maggiore integrazione dei servizi di Telemedicina nella 

pratica clinica e rimuove le principali barriere che ne ostacolano la piena ed efficace applicazione; 

Su scala nazionale a partire dal 24/02/2011 presso il Consiglio Superiore di Sanità è stato istituito un apposito tavolo 

tecnico sulla telemedicina con l'obiettivo di predisporre apposite Linee di indirizzo nazionali; 

Nella seduta del 10 luglio 2012 l'Assemblea generale del predetto Consiglio Superiore di Sanità ha approvato le Linee 

di indirizzo nazionali sulla Telemedicina; 

La Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 2014 ha prodotto il documento rubricato come: Intesa tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “ Telemedicina - Linee di indirizzo 

nazionali". Repertorio Atti n. 16/CSR del 20/02/2014); 

Considerato che: 

Il nostro territorio, costituito da valli e piccoli paesi spesso distanti rispetto alle città più grandi, ha necessità di una 

rete capillare di assistenza e servizi e che le nuove tecnologie possono ridurre le distanze fisiche; 

La sanità altotesina è interessata da un fenomeno c.d. di migrazione sanitaria. Il fenomeno interessa oltre 1 milione di 

italiani che ogni anno si spostano tra le strutture ospedaliere, prevalentemente dal sud verso il nord (Fonte: VII 

Rapporto Rbm-Censis); 

Gli spostamenti di persone all’interno del territorio non generano benessere aggiuntivo alla popolazione locale, ma 

aggravano i tempi di attesa per le prestazioni ospedaliere e/o il traffico sulle nostre città; 

La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza possono avvalersi del contributo delle tecnologie innovative, 

e più in generale dell’ICT, per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete.  
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In particolare, nelle nuove forme d’aggregazione dei medici di medicina generale, la Telemedicina e la Teleassistenza 

rappresentano esempi di come la tecnologia possa supportare un’efficace operatività di tali forme organizzative, 

anche ai fini della gestione della cronicità; 

Per patologie croniche a stadi avanzati e gravi, il supporto della Telemedicina specialistica consente di mantenere il 

paziente a casa, specie nel caso di pazienti fragili e/o anziani; 

Gli interventi di assistenza in emergenza-urgenza possono avvalersi delle tecnologie al fine di gestire le attività di 

pronto intervento sanitario mirate all’eliminazione del rischio anche attraverso il collegamento ad altri nodi della rete 

sanitaria. L’utilizzo della Telemedicina in questo contesto può rendere disponibili in modo tempestivo informazioni 

cliniche utili al miglioramento della gestione di pazienti critici; 

La telemedicina potrebbe consentire la completa riorganizzazione della diagnostica di laboratorio e diagnostica per 

immagini; 

Le già menzionate linee guida distinguono due aspetti possibili del rapporto medico-paziente: la televisita e la 

telecooperazione:  

“La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che 

scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore sanitario 

che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il 

paziente e deve avvenire in tempo reale o differito.”  

“La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente nell’assistenza fornita da un medico o altro operatore sanitario 

ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. Il termine viene anche utilizzato per la 

consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d’urgenza.” 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1. Ad implementare nell’ambito della Telemedicina i Servizi di Telemedicina del Territorio erogati dai 

Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta (PLS); 

2. A realizzare l’infrastruttura informatica, organizzativa ed umana affinché il servizio di telemedicina 

sia operativo attraverso la tele-cooperazione sia nelle situazioni di emergenza sia nelle realtà 

distaccate; 

3. A realizzare un protocollo d’intesa per la “Telemedicina Transfrontaliera” per potenziare le sinergie 

con il Land Tirol; 

 

 

 

 

 Dott. Diego Nicolini  
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