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COMUNICAZIONE N. 225 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAM 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 
Oggetto: decreto 30 settembre 2022 - Procedure di selezione delle soluzioni di 
telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione  
delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione 
delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.  
 
Cari Presidenti, 
 
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 298 
del 22-12-2022 è stato pubblicato il decreto 30 settembre 2022 con cui il Ministro della salute 
di concerto con il Ministro delegato  per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  ha  
disciplinato le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina  e  diffusione sul 
territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione  delle proposte di fabbisogno 
regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i 
servizi di  telemedicina. 
In particolare, il decreto prevede che “l'investimento in telemedicina rappresenta un mezzo 
per: contribuire a ridurre gli attuali divari geografici e territoriali; garantire una migliore 
«esperienza di cura» per gli assistiti; migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari 
regionali tramite la promozione dell'assistenza domiciliare e di protocolli di monitoraggio da 
remoto”. 
Tra i professionisti coinvolti nell’erogazione della prestazione vi sono il medico di 
medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico specialista, mentre il Centro 
servizi garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina. 
 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il 
provvedimento indicato in oggetto. 
 
Cordiali saluti 
     IL PRESIDENTE 
                    Filippo Anelli 
 
 
 
 
All.n.1 
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