Gentile Cliente,
Cardio On Line Europe, società certificata a livello nazionale ed internazionale negli specifici campi di applicazione, da 26 anni
propone soluzioni di telemedicina nel rispetto delle norme europee (GDPR, eIDAS) che impongono rigidi inquadramenti aziendali in
termini di obiettivi e controlli.
I servizi di telecardiologia sono erogati sulla base di modelli organizzativi necessari al conseguimento di un elevato standard
qualitativo. Tutti gli esami vengono refertati da cardiologi, ospedalieri ed ambulatoriali, fisicamente presenti nella Centrale Operativa,
24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Per soddisfare le esigenze degli Operatori Sanitari e degli Operatori Socio-Sanitari, Cardio On Line Europe ha sviluppato la
TELEMEDICINE DIGITAL STATION, una postazione multidisciplinare esclusivamente digitale che impiega tecnologie top di gamma
CARDIOLINE per la gestione evoluta e performante dei servizi di telemedicina.
Con la TDS infatti, potrà effettuare in completa autonomia ed in totale mobilità, servizi ad alto valore aggiunto quali:
 Elettrocardiogrammi con refertazione in tempo reale e consulenza cardiologica on line H24, 7 giorni su 7;
 Holter cardiaci con referto garantito entro 48 ore di tracciati a 3 e 12 derivazioni da 24 ore a 9 giorni;
 Holter pressori con refertazione entro 45 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, 7 giorni su 7.
I risultati vengono poi condivisi con gli Operatori tramite la WebApp CARDIOLINE, una piattaforma digitale web based
certificata dal Ministero della Salute Dispositivo Medico di classe IIa.
L’utilizzo di tecnologie digitali e la configurazione in chiave 4.0 dei sistemi proposti, si inseriscono all’interno di un contesto volto a
digitalizzare i processi nel settore sanitario oltre ad assicurare elevati standard tecnologici mediante l’uso di sensori interconnessi.
A corredo delle caratteristiche citate ed a sua maggiore tutela, oltre a quelle strettamente legate alla privacy in conformità col
Regolamento (UE) 2016/679, godrà di ulteriori garanzie a livello medico-legale grazie all'apposizione della “firma certa” sui referti,
in full compliance con il Regolamento (UE) 2014/910 in materia di firma elettronica qualificata.
Nella versione MIX EDITION, la TELEMEDICINE DIGITAL STATION è corredata da un pacchetto “crediti” (starter pack) che Lei
potrà utilizzare in maniera eterogenea per erogare servizi di telecardiologia, considerando i valori specifici per singolo ECG,
Holter cardiaco e Holter pressorio. Sarà inoltre possibile, qualora già in possesso di una delle tecnologie proposte, attingere dai crediti
dello starter pack incluso in questa versione.
Le proposte economiche, meglio esplicitate nel modulo d’ordine, sono fiscalmente incentivate nel 2022 con:
 Credito d’Imposta del 40% Transizione 4.0 per tutte le Regioni Italiane;
 Credito d’Imposta del 45% per gli investimenti nel Mezzogiorno destinati alle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Molise e del 30% per l’Abruzzo;
 Credito di imposta del 45% per i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal
24 agosto 2016 (art. 18-quater del Decreto Legge n.8/2017);
 Ammortamento del 100% delle apparecchiature, come per Legge.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi fiscali sino al 100% dell’investimento.
Alternativamente, qualora di suo interesse, potrà usufruire della formula “noleggio” meglio esplicitata nel modulo d’ordine dedicato.
Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Claudio Lopriore

CARTA DEI SERVIZI

Per erogare servizi di telemedicina, in ottemperanza a tutte le Norme vigenti, nel rispetto delle politiche comunitarie in relazione
alla Privacy e con l’alto valore aggiunto della consulenza specialistica “on line” per ogni referto prodotto, sono necessarie
caratteristiche tecnologiche, infrastrutturali ed organizzative volte a garantire, al Cliente finale, affidabilità, sicurezza ed
appropriatezza diagnostica.
Cardio On Line Europe mette a disposizione dei propri Utenti e dei loro Clienti:
 Esperienza maturata in 26 anni di attività ininterrotta H24 nel settore della telemedicina cardiologica;
 Background e know-how specialistico riveniente dalla refertazione di oltre 2.300.000 ECG in tempo reale, con consulenza
cardiologica on line e da più di 160.000 Holter, tra cardiaci e pressori;
 Centrale Operativa fisicamente presidiata da tecnici e Cardiologi, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno;
 Team specializzato impegnato nella ricezione, analisi e refertazione degli esami pervenuti;
 30 postazioni refertanti per sistemi digitali semplici e complessi, proprietari e di terze parti;
 Architettura tecnologica (informatica, elettrica e telefonica) ridondata su 3 livelli di sicurezza;
 Configurazione e fruizione in chiave 4.0 dei sistemi di interconnessione digitale tra le tecnologie proposte;
 Certificazione ISO 9001:2015 (Certificato CSQA n°40635) per la qualità dei processi erogati, negli specifici campi di applicazione
(refertazione ECG, Holter cardiaci e pressori, FAD);
 Certificazione ISO/IEC 27001:2017 (Certificato CSQA n°40636) per la sicurezza delle Informazioni, ai sensi del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 (GDPR);
 Certificazione ISO 9001:2015 (Certificato CSQA n°68804) relativa al Servizio Qualificazione Clienti (SQC);
 Piattaforma WebApp certificata dal Ministero della Salute Dispositivo Medico di classe IIa;
 Strong signature (mediante apposizione di OTP) sui referti prodotti, in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2014/910 (eIDAS)
in materia di firma elettronica qualificata;
 Conservazione sostitutiva (in house) degli esami in formato RAW come previsto dalle Norme vigenti;
 Apparecchiature certificate per uso pediatrico e per uso autodiagnostico, in conformità con quanto riportato sul libretto tecnico;
 Garanzia Full-Risk sulle tecnologie con sostituzione dell’apparecchio guasto entro 48 ore;
 Deresponsabilizzazione del Cliente in relazione alla R.I.D. (Riservatezza, Integrità e Disponibilità) dei dati sensibili, mediante
accordo Data Transfer Agreement (DTA);
 Help Desk tecnico di I° livello, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno;
 Formazione diretta al Cliente, presso la sede COLE o in FAD (Formazione A Distanza), modalità certificata ISO 9001:2015;
 Refertazione ECG entro 15 minuti, con consulenza cardiologica on line in caso di ECG patologico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
 Refertazione Holter cardiaci entro 48 ore dall’upload dell’esame in piattaforma (escluso festivi);
 Refertazione Holter pressori entro 45 minuti dalla ricezione dell’esame, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7 (festività incluse);
 Servizio di “allerta” per ogni referto risultato patologico o tendenzialmente tale, con recall diretto verso il paziente.

ELETTROCARDIOGRAMMA

DATA E ORA DEL REFERTO
IDENTIFICAZIONE DEL CARDIOLOGO REFERTANTE

PERSONALIZZAZIONE DEL REFERTO CON
LOGO O BRAND DEL PROVIDER INVIANTE

STRONG SIGNATURE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO
EUROPEO 910/2014 IN MATERIA DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

REFERTO E MACROCATEGORIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI
INFORMAZIONI CLINICHE E
ANAMNESTICHE DEL PAZIENTE

VALORI RELATIVI ALLA MORFOLOGIA DEL TRACCIATO

CLIENTE INVIANTE

PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

DERIVAZIONE DELLA DURATA DI 10”

TRACCIABILITÀ DIGITALE DEL DATO

L’elettrocardiogramma refertato include, oltre ad una customizzazione personalizzata del Cliente
(brand identificativo e numero telefonico di riferimento), informazioni relative al quadro clinico del paziente,
descrizione della morfologia del tracciato, 12 derivazioni standard ognuna della durata di 10 secondi, data e
ora di acquisizione, identificazione dello specialista refertante, strong signature, macrocategorizzazione del
referto ed è valido ai fini medico-legali. Il Cliente dovrà semplicemente stamparlo e consegnarlo al fruitore
finale del servizio. Questo documento è prodromico per qualsiasi circostanza in cui sia necessario un ECG.

HOLTER CARDIACI (O DINAMICI) DA 24 ORE A 9 GIORNI DI REGISTRAZIONE

Il referto dell’Holter cardiaco riporta nell’ambito del risultato finale tutte le caratteristiche del monitoraggio
diurno e notturno dell’attività cardiovascolare. Le pagine che compongono il referto includono tabelle
riassuntive di tutti gli eventi aritmici, trend del tratto ST, frequenza minima, massima e media del ritmo
cardiaco e strip degli eventi più significativamente importanti, classificati patologici o tendenzialmente tali dal
Cardiologo refertante. Il referto, confermato con strong signature, è redatto seguendo le linee guida
diagnostiche internazionali. Lo specialista che firma il referto ne assume ogni responsabilità medico-legale.

HOLTER PRESSORIO (O ABPM)

Il referto dell’Holter pressorio riporta nell’ambito del risultato finale i principali parametri di valutazione quali
valori minimi, massimi e medi della pressione, picchi transitori, carico pressorio, variabilità, pressione
differenziale e frequenza del ritmo cardiaco. L’interpretazione non è affidata ad un algoritmo automatico,
bensì ad uno specialista che, firmando il referto, se ne assume ogni responsabilità medico-legale.
I dati rilevati, inoltre, consentono al cardiologo di “macrocategorizzare” il referto specificando, a beneficio di
chiunque debba poi leggerlo, la normalità dell’esame, la anormalità (indicando la gravità) o, nei casi più acuti,
la necessità di un rapido approfondimento in ambiente specialistico o ospedaliero.

MODULO RICHIESTA
INFORMAZIONI

da compilare ed inviare a
info@cardioonlineeurope.com

Lascia i tuoi dati per essere contattato da noi.

RAGIONE SOCIALE

TITOLARE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

MAIL

PEC

C.F. / PARTITA IVA

IBAN

SDI

TELEFONO / CELLULARE

REFERENTE OPERATIVO

INDIRIZZO MAIL (REFERENTE OPERATIVO)

TELEFONO / CELLULARE (REFERENTE OPERATIVO)

In osservanza con quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”).
La informiamo che i suoi dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti in sede di registrazione, saranno trattati nel rispetto del Regolamento e dei principi di correttezza, in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 del Regolamento,
trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

