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Oggetto:Servizio di telemonitoraggio Pazienti COVID-19 di cui alla DGR n. XI/2986 del 23 marzo
2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da covid - 19 – area
territoriale”

Gentilissimi Presidenti,
con DGR n. XI/2986 del 23/03/2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da covid - 19 – area territoriale” è stato approvato, all’allegato 5, il “Servizio di
telemonitoraggio Pazienti COVID-19”.
Come descritto nel provvedimento, il Servizio si prefigge l’obiettivo di consentire ai medici di
medicina generale ed ai medici delle strutture sanitarie di ridurre il numero di contatti con i pazienti
COVID positivi e con quelli non ancora testati ma che hanno sintomatologia similinfluenzale riconducibile
a COVID.
Il sistema, inoltre, si presta ad essere progressivamente esteso anche a pazienti cronici e fragili
che potrebbero, in caso di contagio, vedere aggravarsi la propria condizione di salute.
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La soluzione proposta permetterà di effettuare la sorveglianza clinica delle condizioni dei pazienti,
garantendo il monitoraggio e l’assistenza degli stessi presso il proprio domicilio, riducendo gli accessi alle
strutture sanitarie e, con ciò, contribuendo a ridurre drasticamente le occasioni di contatto a rischio di
contagio con beneficio dei pazienti, dei medici e del personale infermieristico.
Vi invito pertanto a dare la più ampia diffusione possibile al servizio in oggetto e per il quale Aria
S.p.A è disponibile a fornire ogni più idoneo supporto tecnico e informativo (dott. Ettore Fiore
ettore.fiore@ariaspa.it)
Confidando nel Vs. sostegno, Vi invio i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI CAJAZZO
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