
TELEVISITA

Sul  sito  ASST  Franciacorta  https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=2005   -  notizie  in  primo  piano  -  è 
disponibile  una  pagina  dedicata  alla  televisita  nella  quale  poter  scaricare/visionare  tutta  la 
documentazione che ne regola l’utilizzo.

 

https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=2005
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=2005
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=2005
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l2=2005


DESTINATARI DELLA TELEVISITA

Nel  contesto  attuale,  la  televisita  trova  principale  applicazione  nel  follow-up  di  pazienti  che 
necessitano di prestazioni ambulatoriali, che non richiedano esame obiettivo, in particolare nelle 
seguenti condizioni: 
- Paziente inserito in un percorso di follow-up da patologia nota;
- Paziente inserito in un PDTA formalizzato in Azienda o a livello regionale; 
- Paziente che necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento o cambiamento della terapia in 
corso (es. rinnovo o modifica del piano terapeutico); 
- Paziente che necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami diagnostici e/o 
stadiazione di patologia nota o sospetta; 
- Paziente che necessita di spiegazioni da parte del medico degli esiti degli esami diagnostici a cui 
può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti o di una terapia. 
La valutazione dell’eleggibilità alla Televisita del singolo ospite spetta al medico della struttura che 
ne ha la responsabilità. 

ATTIVAZIONE TELEVISITA

La Televisita sarà avviata per le seguenti specialità:  
- Anestesia (terapia del dolore)
- Pneumologia 
- Neurologia 
- Ortopedia 
- Cardiologia
- Psichiatria
- Diabetologia
- Fisiatria
- Psichiatria 
- Rinnovo di piani terapeutici

MODALITA’ OPERATIVE

L'attivazione del servizio di Televisita richiede l'adesione preventiva del paziente come previsto 
dalla DGR 3528/20 mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di consenso.



PRESCRIZIONE

La  DGR  3528/20  prevede  che  la  prescrizione  venga  effettuata  esclusivamente  in  modalità 
dematerializzata,  attraverso  la  procedura  informatica  già  in  uso,  inserendo  nel  campo  NOTE 
relativo alla prestazione il codice TLM. 
L’RSA/RSD richiede la televisita secondo le modalità previste dall’ASST allegando:
-  scansione  dell’impegnativa  NRE  o  RUR  (solo  nell’impossibilità  di  emettere  la  NRE) 
correttamente compilata (quesito diagnostico, esenzione, indicazione di eventuale preferenza in 
merito alla tempistica d’effettuazione della visita stessa e codice TLM); 
- relazione e inquadramento clinico del paziente redatta dal medico prescrittore; 
- consenso informato (scaricabile da sito asst contenente i riferimenti del richiedente comprensivi 
di indirizzo e-mail e contatto telefonico)

Qualora il medico non fosse ancora in possesso della carta SISS operatore, dovrà essere inviata 
richiesta alla  casella  mail  siss@ats-brescia.it  indicando nome, cognome, data di  nascita,  codice 
fiscale e numero di telefono cellulare. 

PRENOTAZIONE 
L’ente Erogatore (ASST FC) provvede a fissare l’appuntamento tramite piattaforme aziendali in uso 
e a comunicarlo tramite mail alla RSA/RSD richiedente. 
L’email di conferma prenotazione sarà così strutturata:

A) DETTAGIO PROMEMORIA PRENOTAZIONE 



Dopo aver cliccato sull’allegato apparirà il seguente messaggio (psw = cf assistito):

Allegato conferma prenotazione



B) DETTAGLIO AVVISO DI PAGAMENTO

Dopo aver cliccato sull’allegato apparirà il seguente messaggio (psw = cf assistito):



Allegato avviso pagamento



TELEVISITA

Prima della data prevista per il consulto in televisita, all’assistito verrà inoltrata una specifica e-mail 
con caratteristiche simili alla seguente:

Questa e-mail servirà al paziente (o la caregiver) di poter partecipare alla sessione di televisita. 
Il contenuto della mail sarà simile al seguente:









Eventuali referti/prescrizioni eseguiti dallo specialista potranno essere scaricati dall’FSE del 
paziente. 
Su richiesta potranno essere allegati anche alla sessione di televisita ove resteranno consultabili 
e/o scaricabili da parte dell’utente per un periodo pari a 14 giorni.


