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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.339 del 23/04/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 

                                                        Dott. Paolo Tecleme  
 

 

OGGETTO: Recepimento “Rapporto ISS COVID -19 n.12/2020 Indicazioni ad interim per 
servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” 
 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa  Pinuccia Mazzone  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Paolo Tecleme 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                        NO [X ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF   
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

La Deliberazione del Direttore Generale n. n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott./dott.ssa l’incarico di Direttore del Dipartimento. 
La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. n°197 del 09/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica, 
afferente al Dipartimento di Staff. 
Il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e attribuzione di attività 
atti e provvedimenti alle SS.CC. e alle SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff. 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che nell’emergenza sanitaria da COVID-19 il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è 
chiamato a erogare servizi a persone obbligate in quarantena o in isolamento fiduciario con lo scopo 
di contribuire a contrastare la diffusione di COVID-19 e garantire per quanto possibile la continuità 
della cura e dell’assistenza, a cui le persone hanno diritto. Per di più, anche coloro che si trovano di 
fatto isolati al proprio domicilio in conseguenza delle necessarie norme di distanziamento sociale, 
possono avere comunque esigenze di continuità di cura e assistenza; 
che le prestazioni a distanza vanno fornite alle persone, ove possibile, prioritariamente attraverso le 
tecnologie digitali e di telecomunicazione moderne, che offrono le migliori opportunità operative 
rispetto all’uso delle tecnologie precedenti; 
che è necessario fornire a coloro che organizzano servizi in telemedicina un modello di riferimento 
che ne faciliti la realizzazione in questo particolare periodo; 
che in considerazione del numero di persone obbligate in quarantena o in isolamento fiduciario, 
appare necessario dare ai medici, specialmente nell’ambito dell’assistenza primaria, interventi di 
facile e veloce applicazione, che abbiano approccio pragmatico sul piano tecnologico e organizzativo 
ma siano anche rigorosi sul piano della pratica medica e della tutela della sicurezza; 
 

DATO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il Rapporto ISS COVID -19 n.12/2020 
“Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza 
sanitaria COVID-19.” intende offrire indicazioni, individuando problematiche operative e 
proponendo soluzioni sostenute dalle evidenze, ma anche impiegabili in modo semplice nella pratica. 
Le indicazioni, raccolte per semplicità in un unico modello di riferimento, possono essere usate in 
varia combinazione 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 
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dall’ospedale, oppure isolate a domicilio dalle norme di distanziamento sociale ma bisognose di 
continuità assistenziale, pur non essendo contagiate da COVID-19.; 
 
CONSIDERATO che è fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle 
possibili situazioni di fruizione in relazione alla tipologia di persone destinatarie del servizio 
domiciliare;  
che nell’emergenza sanitaria COVID-19, in conformità alle definizioni di caso presenti nella C.M. 
0006360 del 27/02/2020, sono state individuate dall’Istituto Superiore di Sanità quattro tipologie di 
persone che, dovendo restare in isolamento, necessitano di controlli sanitari nel luogo adibito a 
domicilio:  
 

1. asintomatici che sono venuti in contatto con caso COVID-19 positivo (quarantena fino a 14 
giorni dall’ultimo contatto con il caso);  

2. paucisintomatici che sono venuti in contatto con caso COVID-19 positivo, con test COVID-
19 negativo (isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso);  

3. paucisintomatici con test COVID-19 positivo (isolamento fino a negativizzazione del test e 
scomparsa dei sintomi);  

4. dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.  
 
Ritenendo la Telemedicina un’opzione concreta, fattibile e sicura, per il controllo a domicilio di tutte 
le quattro tipologie elencate che si aggiungono ad un’altra tipologia di pazienti verso cui indirizzare 
servizi in telemedicina in corso di emergenza COVID-19:  
 

5. pazienti affetti da patologie croniche o che richiedano trattamenti di lungo periodo, 
normalmente gestiti in parte o del tutto da servizi territoriali o da strutture residenziali (si pensi 
a mero titolo di esempio: diabete, patologie cardiovascolari croniche, BPCO, terapie del 
dolore, chemioterapie, patologie psichiatriche, disabilità), comprendendo anche le persone 
affette da malattie rare e condizioni di fragilità che richiedono costanti contatti con le strutture 
sanitarie e gli operatori sanitari di riferimento, oppure persone che necessitano di particolare 
assistenza e/o supporto non ospedalieri, ma non differibili (ad esempio: gestanti, puerpere, 
persone con problematiche psicologiche).  

  
È bene esplicitare che la telemedicina non deve essere utilizzata per cercare di eseguire trattamenti 
medici a domicilio su persone con quadri gravi di malattia che richiedano invece cure ospedaliere di 
tipo intensivo. 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo di un servizio di assistenza a domicilio in telemedicina consiste nel 
portare servizi medico-assistenziali alle persone in isolamento o che si trovino di fatto isolate a 
seguito delle norme di distanziamento sociale, allo scopo di sorvegliare proattivamente le loro 
condizioni di salute, in relazione sia alla prevenzione e cura del COVID-19 sia alla continuità 
assistenziale eventualmente necessaria per altre patologie e/o condizioni che lo richiedano;   
 
che per i servizi in telemedicina è necessario anche che il medico individui quali sono le attività 
diagnostiche, terapeutiche e assistenziali che possano essere svolte a distanza, con le tecnologie 
disponibili e realmente utilizzabili dalla persona interessata. Il medico responsabile del trattamento 
deve poter scegliere di volta in volta la combinazione tra organizzazione e tecnologia che si dimostri 
migliore, in efficacia e sicurezza, per la persona da assistere; 
 
SPECIFICATO che è necessario che i sanitari che operano tramite servizi di Telemedicina si 
soffermino, sui principi di riferimento presenti nel suddetto Rapporto ISS:  
 

 Condizioni preliminari per rendere possibili servizi in telemedicina  
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 Responsabilità sanitaria durante attività in telemedicina  

 Schema degli elementi necessari per realizzare i servizi a domicilio  

 Funzionamento della videochiamata sanitaria  

 Passaggi iniziali di attivazione del servizio; 
 

che si soffermino sulle problematiche che riguardano la cybersecurity, affinché i sistemi di tele-
controllo medico offrano garanzie della miglior sicurezza informatica possibile. L’utilizzo di soluzioni 
estemporanee con piattaforme social incontrollabili è da riservare a situazioni di estrema ratio, 
quando sia impossibile in emergenza ricorrere ad altre soluzioni per gestire il contatto con i pazienti; 
che sì soffermino sul fatto che i sistemi commercialmente reperibili e dedicati alla sanità siano 
sempre aderenti al GDPR, a cui debbono necessariamente essere adeguati. Non ci sono ragioni 
solide per sospendere l’applicazione di norme già ben recepite in ambito tecnologico e organizzativo 
 

VALUTATO che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il Rapporto ISS COVID -19 n.12/2020 
“Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza 
sanitaria COVID-19” ritiene inoltre che assuma un valore di rilievo (su richiesta delle persone 
interessate) il “Tele-supporto Psicologico rispetto ai disagi ed alle limitazioni legate all’isolamento” 
servizio che potrebbe essere rivolto a qualsiasi persona che si trovi in isolamento o in quarantena, 
oppure isolata di fatto a seguito delle norme di distanziamento sociale, in corso di COVID-19;  
che intende offrire indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo soluzioni 
sostenute dalle evidenze, ma anche impiegabili in modo semplice nella pratica; 
 

CONSIDERATO che la Direzione di ATS SARDEGNA ritiene utile dover recepire le indicazioni di 

cui al Rapporto ISS COVID -19 n.12/2020 “Indicazioni ad interim per servizi 
assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” 
 

 

PROPONE  

 Di recepire il Rapporto ISS COVID -19 n.12/2020 “Indicazioni ad interim per 
servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19. 
Versione del 13 aprile 2020” che si allega al presente atto per farne parte integrale 
e sostanziale; 
 

 Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
 

 Di stabilire che al presente atto sia data la massima diffusione all’interno dell’azienda, 
delle ASSL, dei Dipartimenti Prevenzione, del Dipartimento ICT ed a tutte le strutture 
direttamente ed indirettamente interessate e che lo stesso verrà pubblicato nella 
apposita sezione (Covid-19) della intranet aziendale; 
 

 Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla sc 
segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Dott. Paolo Tecleme  

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Rapporto ISS COVID -19 n. 12/2020 “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di 

telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile 2020”  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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