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Prot. n. 72/GG del 8.3.2021 

 
 
 

A tutti i Centri di Riabilitazione  
 

A tutti i Presidi di Fisiokinesiterapia  
 

A tutti i Centri che effettuano prestazioni sanitarie  ai sensi  
della DDG n. 595/19  

 
ASL SALERNO 

 
 
 
  
Oggetto: Esiti incontro sul progetto Telemedicina in Riabilitazione.  
         
 
 
  
 Gentili Associati, 
a seguito convocazione pervenuta il 26 febbraio u.s. da parte del Direttore 
Responsabile SSD Riabilitazione e Protesica dott.ssa Grazia Gentile concernente  la 
possibilità di iniziare a progettare sistemi e procedure di teleriabilitazione, come da  
DGRC n.6 del 12 Gennaio 2021, inviamo la sintesi dell’incontro redatta dalla stessa 
Dirigente dell’ASL.  
 
 Sono state recepite  le chiare e indispensabili richieste della nostra 
Associazione inoltrate per tramite dello scrivente,  che prevedevano alcuni punti 
imprescindibili:  
 
  

➢ Indicazione di un cronoprogramma per la definizione RAPIDA del 
progetto; 
 

➢ Garanzia di estensione della teleriabilitazione a tutte le prestazioni di 
riabilitazione erogate dal SSR, vi comprese quelle afferenti DCA 64/2011 
(FKT) e al DDG n. 594 (prestazioni ABA); 
  

➢ Attesi i tempi non ancora operativi (e chissà quando…!) della DGRC 
n.6 sul progetto della Telemedicina su piattaforma SINFONIA, 
prevedere di far partire un “progetto pilota” anche su altre piattaforme 
(Zoom, Meeting, ecc). 
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 A tal fine vi invito con solerzia a far pervenire in Associazione, per iscritto, 
vostre considerazioni e proposte in merito, tenendo presente l’esperienza già 
effettuata con il D.D. 83/2020 e di segnalare eventuali progetti sperimentali da voi 
effettuati in materia di teleriabilitazione. Il tutto potrà essere inserito nel documento di 
presentazione del progetto pilota dell’Asl Salerno.  
 
 In considerazione della data odierna, l’occasione è propizia per complimentarci 
con le DONNE, con le MAMME e con le OPERATRICI  delle nostre Imprese 
Sanitarie, ringraziandole  del quotidiano lavoro che svolgono, con grazia, dedizione 
ed amorevole passione.  
 
 Cordialità.  
 
 
   Dalla Sede, 8 marzo 2020 
 

IL PRESIDENTE 
Dr. Antonio Gambardella  
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