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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASST Pavia avvia il rinnovo 

dei Piani Assistenziali Individuali (PAI)  

mediante la “televisita” 
 

 
A partire dal 25 febbraio, a causa dell’emergenza COVID-19, l’ASST di Pavia ha sospeso le 
visite per i rinnovi dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) dei pazienti cronici e fragili. 
L’obiettivo è stato quello di tutelare le persone più fragili ed evitare che accedessero alle 
strutture sanitarie. 
 
Dal 29 aprile scorso, ASST Pavia ha attuato la modalità di rinnovo del PAI in televisita, 
attraverso la piattaforma aziendale usata internamente per le videoconferenze; ad oggi 
risultano prenotati 20 pazienti che, nelle prossime settimane, usufruiranno di questa nuova 
modalità per il rinnovo del PAI. 
 
Il Centro Servizi, una volta verificata la possibilità di connessione a distanza del paziente a 
mezzo computer o smartphone, prenota l’appuntamento per la televisita con il medico; 
in base alle preferenze del paziente, il rinnovo può essere effettuato anche con chiamata 
telefonica. 
 
Il medico, mediante l’utilizzo dell’applicativo aziendale, è in grado di visualizzare tutti i 
referti delle prestazioni contenute nel PAI effettuate presso l’ASST di Pavia; qualora il 
paziente avesse effettuato prestazioni in altre strutture, lo stesso deve inviare il referto 
digitalmente. Verificata tutta la documentazione in essere, il medico invia al paziente, 
tramite mail, un link da utilizzare per attivare il collegamento, nell’orario concordato 
dell’appuntamento; insieme medico e paziente rinnoveranno quindi il PAI per l’anno 
successivo. 
 
Inoltre sarà possibile procedere alla prenotazione di tutte le prestazioni previste, 
usufruendo, per ogni esigenza, della disponibilità degli operatori del Centro Servizi. 
 
L’ASST di Pavia sta valutando ulteriori progetti di semplificazione e facilitazione per i 
pazienti fragili e cronici sia per l’erogazione di prestazioni sia per il monitoraggio dello stato 
di salute con l’utilizzo della telemedicina. 
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