
 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1179 del  14/07/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00045

OGGETTO: Recepimento Accordo Stato – Regioni n. 215/CSR      del 17 dicembre 2020 

ed approvazione  del documento “Indicazioni Regione Puglia per l’erogazione di 

prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 951/2019 e  n. 

2111/2020 - nomenclatore specialistica ambulatoriale

L'anno 2021 addì 14 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Anna G. Maraschio

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Pietro L. Lopalco

Anna Maurodinoia

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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2020 ed approvazione  del documento “Indicazioni Regione Puglia per 

l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della 

D.G.R. n. 951/2019 e  n. 2111/2020 - nomenclatore specialistica ambulatoriale 

 



Codice CIFRA: SGO / DEL / 2021/00045 

 

OGGETTO: Recepimento Accordo Stato – Regioni n. 215/CSR      del 17 dicembre 2020 ed approvazione  del documento 

“Indicazioni Regione Puglia per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 
951/2019 e n. 2111/2020 - nomenclatore specialistica ambulatoriale 

 

 

 

1 

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal 

Responsabile P.O. della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, dal Dirigente del Servizio 

“Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie 

e Governo dell’Offerta” riferisce. 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni 

legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei 

principi stabiliti dalle leggi nazionali; 

-  l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in 

materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle 

prescrizioni sanitarie” che disciplina la realizzazione del Sistema Tessera Sanitaria (di 

seguito “Sistema Tessera Sanitaria”), e i relativi decreti attuativi; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 16/CSR), sul documento 

recante “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali”; 

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 116/CSR), per l’evoluzione 

del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (“NSIS”), che stabilisce che le funzioni di 

indirizzo, coordinamento e controllo dell’evoluzione del NSIS debbano essere esercitate da 

un organismo denominato “Cabina di Regia” del NSIS; 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 123/CSR), sul Patto per la 

sanità digitale, che attribuisce alla Cabina di Regia del NSIS la governance del Patto per la 

sanità digitale; 
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- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano nella seduta del 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR), sul Piano 

nazionale della cronicità; 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano nella seduta del 21 febbraio 2019 (Rep. Atti n. 28/CSR), sul Piano 

Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-202; 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR), sul Piano nazionale 

della prevenzione (PNP) 2020-2025; 

- l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 

209/CSR), concernente il Patto per la salute 2019-2021, che dispone alla Scheda 8 la 

riorganizzazione dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di favorire, attraverso modelli 

organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa 

in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta collaborazione con il 

Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano nazionale 

della prevenzione; 

- i Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 12/2020 “Indicazioni ad interim per 

servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” del 13 aprile 

2020 e n. 60/2020 “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria 

durante e oltre la pandemia COVID-19” del 10 ottobre 2020; 

- la nota del Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome prot. 

N.6740/C7SAN dell’11 settembre 2020 indirizzata al Ministro della salute e al Ministro 

dell’economia e delle finanze relativa al documento recante “Erogazione delle prestazioni 

di specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”, approvato in Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 settembre 2020; 

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell'amministrazione digitale” e 

successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, e successive modificazioni; 
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- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento” o “GDPR”; 

 

RITENUTA la necessità e urgenza di fornire indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per 

l’erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, 

estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge 

secondo le tradizionali procedure; 

ACQUISITO il parere positivo espresso, in data 28 ottobre 2020, dalla Cabina di Regia del NSIS sul 

documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” in 

oggetto. 

In sede di Conferenza Stato – Regioni del 17 dicembre 2020 è stato approvato il documento 

recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” (Rep. Atti n. 

215/CSR      del 17 dicembre 2020), di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Considerato che:  

 il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno condiviso la 

necessità di fornire indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle 

prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche (Art. 50, legge n. 326 del 

24/11/2003 e s.m.i), estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui 

usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure; 

 con la sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021 (Rep. Atti n.209/CSR del 18 dicembre 2019) 

è stata concordata la riorganizzazione dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di favorire, 

attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, 

percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta collaborazione 

con il Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano nazionale 

della prevenzione; 
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 la pandemia Covid-19 ha reso indispensabile ripensare il modello organizzativo dell’assistenza 

territoriale e che in tale situazione l’attivazione degli strumenti di sanità digitale rappresenta anche 

un’opportunità unica per un servizio sanitario più in linea con i tempi e le necessità individuali e 

dell’organizzazione; 

 

 in questo momento storico è essenziale un rinnovamento organizzativo e culturale teso ad una 

diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di primary health care raccomandati 

dall’OMS e la riorganizzazione delle attività sanitarie, clinico-assistenziali e di riabilitazione deve 

poter garantire contemporaneamente la massima continuità assistenziale ed empowerment del 

paziente, con il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari; 

 

 l’erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la tele visita, il teleconsulto medico, la 

teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la tele 

refertazione, rappresenta un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo 

assistenziale. 

Il documento approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni definisce: 

1. Sistema delle Regole per l'erogazione delle prestazioni sanitarie a distanza; 

2. Sistema remunerativo tariffario, prescrizione, prenotazione, rendicontazione; 

3. Adesione informata del paziente; 

4. Responsabilità sanitaria durante attività di telemedicina; 

5. Comunicazione dell'esito della prestazione sanitaria erogata in modalità tele visita; 

6. Prestazioni sanitarie a distanza: elementi e standard necessari; 

7. Strumenti a supporto delle attività del personale sanitario (medico); 

8. Strumenti di supporto per il paziente; 

9. Standard di Servizio per l'erogazione di prestazioni in telemedicina; 

10. Limiti di applicazione delle prestazioni di telemedicina a domicilio. 

 

In particolare, per quanto attiene: 
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a) la responsabilità durante l’attività di telemedicina: 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 telemedicina si applicano tutte le norme legislative e deontologiche 

proprie delle professioni sanitarie, nonché i documenti d'indirizzo di bioetica. Resta infine nella 

responsabilità del sanitario la valutazione, al termine di una prestazione erogata a distanza, sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi che la prestazione stessa si prefiggeva e, ovvero caso di 

insufficienza del risultato per qualunque motivo (tecnico, legato alle condizioni riscontrate del 

paziente o altro) con l'obbligo della riprogrammazione della prestazione in presenza; 

b) il Sistema remunerativo tariffario, prescrizione, prenotazione, rendicontazione: per tutte 

le prestazioni sanitarie erogate a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale 

che regolamenta l'accesso ai diversi Livelli essenziali di Assistenza, il sistema di 

remunerazione/tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni in modalità 

"tradizionale", ivi incluse le norme per I'eventuale compartecipazione alla spesa. 

- Televisita: La televisita deve essere sempre refertata, inoltre le modalità di accesso, 

compartecipazione alla spesa e rendicontazione dell'attività seguono le indicazioni normative 

previste per ciascun setting assistenziale. Se afferisce al setting della specialistica ambulatoriale 

deve essere rendicontata nel flusso ex art 50, con il relativo codice di visita di controllo, deve 

prevedere la prescrizione su ricettario SSN e compartecipazione alla spesa se dovuta. Se 

afferisce invece ad un setting territoriale (es. consultoriale, salute mentale, ecc) seguirà le 

norme di accesso e partecipazione alla spesa dei relativi ambiti e rilevata nei flussi 

corrispondenti. 

- Teleconsulto e Teleconsulenza: Questa attività si considera come parte integrante 

dell'attività lavorativa dei medici specialisti e delle altre professioni sanitarie e come quella 

effettuata in presenza non prevede remunerazione a prestazione, e non ha una tariffa a livello 

di nomenclatore tariffario della specialistica e non prevede compartecipazione alla spesa da 

parte del cittadino e nemmeno una prescrizione SSN. Questa attività può essere registrata 

mediante gli applicativi aziendali in uso per tenere traccia di quanto erogato ad un paziente e 

monitorare l'attività del personale coinvolto, ma non viene ad oggi rilevata nei flussi 

istituzionali. 
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c) Prescrizione: il medico prescrittore richiede una prestazione, senza il dettaglio della 

modalità di erogazione, qualora pera egli abbia necessità di specificare che Ia prestazione debba 

essere erogata a distanza potrà riportare nel campo note o quesito diagnostico questa 

indicazione o in altro campo che potrà essere definito in raccordo con il Ministero della Salute e 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, Ia 

prestazione richiesta ed erogata deve fare riferimento all'elenco di prestazioni già presenti sul 

nomenclatore tariffario. Rimane sempre la possibilità, già prevista dalla normativa vigente, di 

sottoporre alla Commissione permanente per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di 

assistenza, l'inserimento, la modifica di nuove prestazioni, nonché I'eliminazione di quelle 

ritenute obsolete. 

d) Prenotazione: di norma queste prestazioni vengono richieste e prenotate dallo specialista 

che ha in carico il paziente, il sistema di prenotazione CUP dovrà assicurare la gestione delle 

agende garantendo Ia possibilità di prenotare sia le prestazioni erogate in modalità tradizionale 

che quelle a distanza, come una qualunque altra sede di erogazione. La decisione rispetto alla 

modalità con cui dovrà essere erogata dallo specialista che deve prenotare Ia prestazione, e non 

deve essere demandata ad un operatore di sportello. Nel caso, sia stato declinato nel catalogo 

regionale un set di prestazioni specifiche inerenti la televisita, Ia fase di prenotazione si 

svilupperà alla stessa stregua di una qualsiasi altra prestazione. 

e) Rendicontazione: in questa fase occorre garantire Ia rilevazione della attività erogata a 

distanza sia nei flussi di erogazione/rendicontazione delle attività sia nel referto. A tal proposito 

occorre definire il campo del flusso informativo regionale oltre che nel flusso art.50 e nel flusso 

DEMA, the consenta di tenere traccia di questa specifica (ad es. il campo "luogo di erogazione" 

già contiene A=ambulatorio o D=domicilio si potrebbe aggiungere Ia modalità T=telemedicina). 

A tal proposito si rimanda aII'aggiornamento delle specifiche del flusso.  Nel caso in cui anche 

sul tariffario nazionale vengano riportate prestazioni specifiche, la rendicontazione delle tele 

visite sarà equivalente ad una qualsiasi altra prestazione. L'informazione della modalità di 

erogazione deve essere, altresì, garantita dalle strutture sanitarie nei flussi informativi di 

rendicontazione delle attività e nel referto.  

Le prestazioni a distanza possono essere erogate a cittadini in regime di assistenza 

interregionale. 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente 

regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora 

tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, 

esplicitamente richiamati. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II 

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – 

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario 

Regionale. 

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art 4 

lett. d) della LR. N. 7/97, LR. N. 7/97 propone alla Giunta: 

 

1. di recepire l’Accordo Stato – Regioni n. 215/CSR del 17 dicembre 2020 recante “Indicazioni 

nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, di cui all’Allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente schema di provvedimento; 

 

2. di approvare il documento predisposto dall’Agenzia Regionale A.Re.S.S., di cui alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 7/4/2021, di cui all’Allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente schema di provvedimento; 
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3. di integrare l’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui all’allegato 

documento dell’A.Re.S.S., prevedendo, altresì i seguenti pacchetti day- service: 

PAC 
Controllo e programmazione defibrillatore impiantabile, incluso ECG 

(cod. 89.52). Il referto deve comprendere le risultanze dell’ECG 
€ 25,00 

PAC 
Controllo in remoto di pazienti portatori di pacemaker, defibrillatore e 

loop recorder (ciclo di 4 controlli). Massimo 4 
€ 25,00 

 

4. di modificare il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, di cui alle deliberazioni di 

Giunta regionale n. 951/2013 e n. 2111/2020, prevedendo il campo "luogo di erogazione" Ia 

modalità T=telemedicina nonché i predetti pacchetti day- service e le prestazioni di specialistica, di 

cui all’allegata deliberazione A.Re.S.S.: Puglia , per il tramite della Sezione Risorse Strumentali e 

Tecnologiche; 

 

5. di adeguare, per il tramite della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, i flussi 

informativi di erogazione/rendicontazione delle attività di specialistica ambulatoriale al fine di 

tenere traccia delle prestazioni in telemedicina la cui tariffazione sarà equivalente alle analoghe 

prestazioni erogate in presenza; 

6. di stabilire che all’attuazione della presente accordo si provvede nei limiti delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque, nel caso delle strutture private accreditate, nei 

limiti del tetto di spesa assegnato; 

 

7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie Governo dell’Offerta al 

Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende 

Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni datoriali 

AIOP, ARSOTA Confindustria Sanità e ARIS; 

 

8. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei 

Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti. 
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione 

dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie.  

IL RESPONSABILE PO.: Antonella CAROLI __________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”  

Vito CARBONE __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta” 

Giovanni CAMPOBASSO    __________________________ 

 

 

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: 

 

 Vito MONTANARO  __________________________ 

 

L’ASSESSORE: Pietro Luigi LOPALCO  __________________________ 

 

LA GIUNTA 

 Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità; 

 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e 

dai dirigenti di Servizio e Sezione; 

 A voti unanimi espressi nei modi di legge. 

 

 

Caroli Antonella
29.06.2021
14:56:21
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
VITO CARBONE
Regione Puglia
Firmato il: 29-06-2021 17:04:44
Seriale certificato: 644121
Valido dal 02-04-2020 al 02-04-2023

CAMPOBASSO GIOVANNI
13.07.2021 13:58:44
UTC

Montanaro Vito
13.07.2021
15:30:03
GMT+00:00

LOPALCO
PIETRO LUIGI
14.07.2021
07:55:39 UTC
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DELIBERA  

1. di recepire l’Accordo Stato – Regioni n. 215/CSR del 17 dicembre 2020 recante “Indicazioni 

nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, di cui all’Allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il documento predisposto dall’Agenzia Regionale A.Re.S.S., di cui alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 7/4/2021, di cui all’Allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente schema di provvedimento; 

3. di integrare l’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui all’allegato 

documento dell’A.Re.S.S., prevedendo, altresì i seguenti pacchetti day- service: 

PAC 
Controllo e programmazione defibrillatore impiantabile, incluso ECG (cod 

89.52). Il referto deve comprendere le risultanze dell’ECG 
€ 25,00 

PAC 
Controllo in remoto di pazienti portatori di pacemaker, defibrillatore e 

loop recorder (ciclo di 4 controlli). Massimo 4 
€ 25,00 

 

4. di modificare il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, di cui alle deliberazioni di 

Giunta regionale n. 951/2013 e n. 2111/2020, prevedendo il campo "luogo di erogazione" Ia 

modalità T=telemedicina nonché i predetti pacchetti day- service e le prestazioni di specialistica, di 

cui all’allegata deliberazione A.Re.S.S.: Puglia, per il tramite della Sezione Risorse Strumentali e 

Tecnologiche; 

 

5. di adeguare, per il tramite della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, i flussi 

informativi di erogazione/rendicontazione delle attività di specialistica ambulatoriale al fine di 

tenere traccia delle prestazioni in telemedicina la cui tariffazione sarà equivalente alle analoghe 

prestazioni erogate in presenza; 

 

6. di stabilire che all’attuazione della presente accordo si provvede nei limiti delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque, nel caso delle strutture private accreditate, nei 

limiti del tetto di spesa assegnato; 
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7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie Governo dell’Offerta al 

Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende 

Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni datoriali 

AIOP, ARSOTA Confindustria Sanità e ARIS; 

 

8. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei 

Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti. 

 

 

 

            Il Segretario della Giunta                              Il Presidente della Giunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla pagina successiva segue l’Allegato le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a 
partire dalla pagina 1 fino all’ultima pagina (pag.50) dello stesso allegato 
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