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Telemedicina	  a	  Regina	  Coeli	  
•  Realizzato	  da:	  	  

–  Garante	  dei	  diriK	  dei	  detenuM	  regione	  Lazio,	  A.O.	  S.	  
Giovanni	  –	  Addolorata;	  Asl	  Roma	  A,	  Dire<ore	  di	  Regina	  
Coeli	  	  

•  Inaugurato	  il	  14	  o<	  2011	  
•  e	  interro<o,	  per	  ‘mancanza	  di	  finanziamenM’	  
nell’agosto	  2012.	  	  

•  Circa	  2	  anni	  fa	  sono	  arrivaM	  i	  primi	  18.000	  euro	  (di	  
60.000)	  per	  riaKvare	  il	  servizio	  	  

•  Ogni	  trasferimento	  in	  ospedale	  di	  un	  detenuto	  viene	  
a	  costare	  2.200	  euro	  	  







Telemedicina a Regina Coeli  
Gli attori dell’accordo 

–     

– Promotore: Garante dei diritti dei 
detenuti della Regione Lazio (2007)  

– Gli attori coinvolti 
–   Garante dei diritti dei detenuti  
–   Ospedale S.Giovanni 
–   ASL A 
–    Direttore sanitario carcere  
–   Ministero di Giustizia (DAP) 
–     Direttore del carcere 
–     Direttore sanitario del 

carcere 
–    
–    
–   L’idea nasce nel 2007 è un servizio 

altamente innovativo, primo in Italia, 
quello che ha portato la telemedicina 
nel carcere romano di Regina Coeli, 
un'ulteriore testimonianza 
dell'importanza della telemedicina in 
termini di innovazione organizzativa con 
forti ricadute sociali, e anche del valore 
di una disciplina destinata ad aumentare 
nel tempo 





TempisMca	  di	  aKvazione	  servizio	  
T0 T1 T2 T3 

Fase 
preparatoria 

1-3 mesi 3-6 mesi 6 -12 mesi 

Realizzazione 
punti dell’art. 1 
e 2  

Teleconsulto 
Cardiologico 
ordinario; 
Refertazione 
elettrocardiogram
ma 

Teleconsulto 
Cardiologico 
ordinario; 
Refertazione 
elettrocardiogramma 

Teleconsulto 
Cardiologico ordinario 
Refertazione 
elettrocardiogramma 

Teleconsulto 
cardiologico in 
urgenza 

Teleconsulto cardiologico 
in urgenza 

Teleconsulto internistico 
ordinario 
Telemonitoraggio 



CARCERE: REGINA COELI 
Postazione TMC completa per 1 

carcere (esclusa la teleradiologia)  €        7.000,00  

Messa in opera  €        1.000,00  
tot.  €        8.000,00  

  
Costi di gestione fissi all'anno   

Costi fissi di gestione per postazione 
completa di telemedicina  €       18.000,00  

tot  €       18.000,00  
Tot costi di attivazione e del primo 

anno di attività  di Regina 
Coeli(escluso retribuzioni delle singole 

prestazioni) 
 €       26.000,00  

Costi totali per una CC messa 
in opera, gestione di un anno e 

375 prestazioni 
 €  50.000,00  

IVA al 20%   €  10.000,00  
Tot con IVA  €  60.000,00  

Costi di 
attivazione, di 
manutenzione 
e di attività per 
un anno 



PRESTAZIONI PREVISTE   

Prestazione in telemedicina 
Tariffario 
singola 

prestaz in 
TMC 

n. 
prest/ 
anno 

Costo prestazioni 
annuale  

Teleconsulto ordinario asincrono 
specialistico (senza esame strumentale)  €    30,00  50  €     1.500,00  

Refertazione solo esame strumentale 
(Elettrocardiogramma; spirometria; 

glicemia ecc)  
 €    25,00  50  €     1.250,00  

Teleconsulto specialistico + esame 
strumentale (escluso Rx)   €    50,00  200  €    10.000,00  

Teleconsulto cardiologico con ecg in 
urgenza (codice giallo DEA)   €  150,00  55  €     8.250,00  

Telemonitoraggio specialistico di 10 giorni   €  150,00  20  €     3.000,00  

tot  375  €    24.000,00  



Il	  pc	  all’accensione	  lancia	  il	  so[ware	  e	  all’uscita	  dal	  so[ware	  si	  spegne	  



DaM	  di	  
aKvità	  	  

•  Primo	  teleconsulto	  inviato	  il	  15	  novembre	  2012	  
•  UlMmo	  teleconsulto	  è	  arrivato	  l’8	  agosto	  2013	  

•  92	  teleconsul9	  referta9.	  	  

Il software e i nostri server possono gestire da subito la 
telemedicina in altre case circondariali 

Ma… 
Non abbiamo dati di attività 
Il modello organizzativo va testato 
C’è disattenzione politca…  

 



E’	  un	  proge<o	  replicabile?	  



Nel	  giugno	  2015	  riparte	  il	  servizio	  

Collegamento	  con	  la	  rete	  Rupar	  regionale	  
Nuova	  tecnologia…	  	  

	  



Refertazione ECG via intranet in ospedale  



La casa circondariale viene considerata un reparto dell’ospedale 







IL	  SERVIZIO	  È	  APPENA	  RIPARTITO	  
5	  TELECONSULTI	  
SI	  PUO’	  FACILMENTE	  REPLICARE	  
NEL	  LAZIO	  


