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30 comuni: circa 141.000 abitanti

3 Distretti sociosanitari e 3 Ospedali

Distretto 14
Rapallo

≈ 41.000 abitanti

Distretto 15
Chiavari

≈ 71.000 abitanti

Distretto 16
Sestri Levante

≈ 33.000 abitanti

La popolazione
Alto indice anzianità (più alto della Liguria e dell’Italia)

Alto indice demografico di dipendenza (68% contro 56% media italiana)

Il territorio
Zona costiera (con 6 grandi comuni, circa 70% della popolazione), 

piccoli centri nell’entroterra, zone montane con difficile accessibilità

La 
parte 
di 
imm
agin
e 
con 
ID 
relazi
one 
rId7 
non 
è 
stata 
trova
ta 
nel 
file.HeS

Rapallo
S. Margherita Ligure

Portofino

HeS
Chiavari 

Cicagna (Borzonasca) 
Rezzoaglio

HeS
Sestri L

Varese L
Moneglia

IL CONTESTO
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TELECONSULTO
Attività di consulenza a 

distanza tra medici riguardo 
la situazione clinica del 

paziente

TELERIABILITAZIONE 
Attività di riabilitazione a 

distanza con dotazione di kit 
specifici ai pazienti a domicilio

TELEVISITA
Atto medico con cui il 

professionista interagisce 
con il paziente che si trova al 

proprio domicilio o nella 
sede Spoke

TELERICONCILIAZIONE 
FARMACEUTICA

Attività per il monitoraggio 
della somministrazione dei 
farmaci e dell’assunzione 

della terapia

TELEMONITORAGGIO
Attività di rilevamento e 

trasmissione dei parametri  
tramite dispositivi medici dei 

pazienti a domicilio

TELECONSULENZA
Attività sanitaria, non 

necessariamente medica, 
eseguita da persone con 

differenti responsabilità sul caso

La tecnologia aiuta a collocare il paziente al 
centro e stare il più possibile vicino alle 

persone, fornendo in modo tempestivo e 
sicuro le risposte di salute di cui ha bisogno

TELEREFERTAZIONE
Relazione rilasciata dal 

medico scritta e trasmessa 
per mezzo di sistemi digitali e 

di telecomunicazione

TELEASSISTENZA
Atto professionale di 

interazione tra il professionista 
e paziente/caregiver per mezzo 

di una videochiamata

TELECONTROLLO
Controllo del quadro clinico, 

tramite videochiamata 
condividendo dati clinici 

raccolti presso il paziente

OUTDOOR
Sistema multiparametrico

di monitoraggio per le 
attività esterne e 

ambientali

DIGITALIZZAZIONE - STRUMENTI
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La tecnologia permette di collocare il paziente al centro e stare il più possibile vicino alle persone,
fornendo in modo tempestivo e sicuro le risposte di salute di cui si ha bisogno.

La parte di 
immagine con 
ID relazione rId6 
non è stata 
trovata nel file.

Dove subentrano i Tools 
nella struttura integrata

• ATTIVITÀ DI
CONSULENZA A
DISTANZA TRA MEDICI
PER LA CORRETTA PRESA
IN CARICO DEL PAZIENTE

TELECONSULTO

• ATTIVITÀ DI
RIABILITAZIONE A
DISTANZA CON
DOTAZIONE DI KIT
SPECIFICI AI PAZIENTI A
DOMICILIO

TELERIABILITAZIONE

• ATTO SANITARIO CON CUI
IL MEDICO INTERAGISCE
CON IL PAZIENTE CHE SI
TROVA AL PROPRIO
DOMICILIO O NELLA SEDE
SPOKE

TELEVISITA

•ATTIVITÀ PER IL
MONITORAGGIO DELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI E DELL’ASSUNZIONE
DELLA TERAPIA DEI PAZIENTI
A DOMICILIO

TELERICONCILIAZIONE 
FARMACEUTICA

• ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
MONITORAGGIO DEI
PARAMETRI TRAMITE
DISPOSITIVI MEDICI DEI
PAZIENTI A DOMICILIO

TELEMONITORAGGIO

DIGITALIZZAZIONE - STRUTTURA
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L’IFeC concepiti anche come 
Gatekeeper la cui operatività sul e 
nel territorio è orientata a fornire 
alle famiglie e alla Comunità una 

facilitazione agli accessi al 
Sistema Sanitario

IFeC Trasversalità di setting

DIGITALIZZAZIONE - PROFESSIONI
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Piattaforma regionale di Alisa

DIGITALIZZAZIONE - SISTEMA
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NUOVI PERCORSI 
TECHNOLOGY BASED

Accesso Presa in carico Follow Up
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DSA 
attivati

Media 
ospedalizzazioni 
pre-DSA per 
Paziente

Complessità
n. Pz con
CIRS1 > 3

Rischio di interazioni 
farmacologiche:
N. Pz con ADR 2 > 4

N. Farmaci/die
Ricognizione
(intercheckweb)

Interazione 
farmacologica 
avversa 
intercettata 
(rilevanza C/D   
intercheckweb)

Televisite Teleconsulti Riacutizzazioni 
intercettate 
precocemente

5-7 >8

46 2,4 40 38 30 16 C: 26 D: 11 28 4 3

APPROPRIATEZZA  FARMACOLOGICA:   
(riduzione rilevanza clinica interazione 
farmacologica avversa almeno d 1 
categoria di rischio: da D a c e da C a B):
32% 

DROP OUT:
5/28: 
17,8%

RERICOVERI 
STESSO MDC 
A 30GG: 

2.2%

1: CIRS-C: Cumulative Illness Rating Score: indice di complessità del Pz

2: ADR : Adverse Reaction risk score:  indice di rischio di eventi avversi farmacologici

DSA POLIPATOLOGICI: KPI
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Patient-reported outcome measures (PROM) 

sono delle misure di esito riportate direttamente dal paziente 
utilizzate per indagare la percezione che ha sul suo stato di 
salute (valutano, per esempio, i sintomi e il dolore, l’ansia, il 
livello di depressione)

Patient-reported experience measures (PREM)

misurano la percezione dei PAZIENTI e OPERATORI rispetto alla 
loro esperienza durante la ricezione delle cure. Considerano 
aspetti quali la qualità della comunicazione, il supporto 
ottenuto per la gestione delle condizioni a lungo termine, il 
tempo trascorso in attesa di ricevere l’assistenza e la facilità di 
accesso.

DAL COSTO AL VALORE

PREM e PROM
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ü misurazione e valutazione degli esiti e dei costi per ciascun paziente;

ü organizzazione delle unità di assistenza integrate;

ü integrazione dell’assistenza anche in caso di strutture separate;

ü superamento del limite geografico;

ü costruzione di una piattaforma informatica efficace;
Ø riorganizzazione delle modalità di finanziamento, con l’implementazione dei 

rimborsi per processi assistenziali (bundled payments).

Il Value Based Healthcare implica una 
logica sistemica, la necessità di forti 
competenze gestionali e tecnologiche  
e l’attitudine ed il coraggio a 
sperimentare e a mettere in 
discussione pratiche consolidate nel 
tempo

VALUE BASED HEALTHCARE
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INNOVAZIONE e FORMAZIONE

Innovativo per i PAZIENTI:

i nuovi strumenti di telemedicina non
sono introdotti come aggiunta al
percorso di cura già esistente. Tutto il
percorso di presa in carico viene
ripensato per garantire la continuità di
cura, per erogare prestazioni sicure,
appropriate, efficaci ed efficienti,
tempestive.

Lo sviluppo del Patient Empowerment
deve essere perseguito dal sistema,
come condizione per ottimizzare i
percorsi di presa in carico

Innovativo per i PROFESSIONISTI
SANITARI:
come co-attori principali assieme al
paziente e primi valutatori della
bontà dell’innovazione, sono
chiamati a riscrivere il percorso di
presa in carico, come team
interdisciplinare, per questo
vengono supportati dal percorso di
formazione che fornisce loro sia «la
cassetta degli attrezzi» con
strumenti pratici, sia lo sviluppo di
soft skills.
La certificazione/accreditamento
all’eccellenza diviene un
INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE

Innovativo per i professionisti
dell’amministrazione:

il progetto è stato impostato e seguito
secondo i principi del Project
Management, prevedendo gruppi di
lavoro, monitoraggio e SAL periodici,
cronoprogrammi e KPI di monitoraggio.

La ricerca dei partner del progetto, dai
contorni in corso di definizione, ha
richiesto l’utilizzo di strumenti di
acquisizione flessibili e poco utilizzati,
come la «manifestazione di interesse
per l’acquisizione di servizi»



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Presentazione Prototipo 
Portofino Punto Salute

26 giugno 2021

Fase Preparatoria e 
Inizio Sperimentazione

Dal 1 gennaio al 31 agosto 2022

Messa a Sistema
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2022

IL  PROGET TO È MONITORATO AT TRAVERSO UNA 
SERIE  DI  INDICATORI  

SOT TOPOSTO ALLA VALUTAZIONE PER 
L’ACCREDITAMENTO D’ECCELLENZA CON 

ACCREDITATION CANADA

TIMELINE e VERIFICHE
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IL  PROGET TO,  LE  SUE PARTI ,  LE  SUE F INALITÀ E  I  
«META OBIET TIVI»  SONO AL CENTRO DI  UNA 

CAMPAGNA DI  COMUNICAZIONE E  DIFFUSIONE 
INTERNA ALL’AZIENDA ED ESTERNA,  VERSO 

POPOLAZIONE,  ASSOCIAZIONI,  ISTITUZIONI,  
PARTNER PER SCAMBI DI  BEST PRACTICE

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
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CONCLUSIONI - SWOT

Punti di forza

COESIONE DEL GRUPPO

CAPACITA’ MANAGERIALI E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

APPROCCI LEAN

SVILUPPI CONSOLIDATI E REPLICABILITA’

Punti di debolezza

FINANZIAMENTO FUTURO DEL PROGETTO E DI ALTRI
PROGETI

CAPITALE UMANO LIMITATO

Opportunità

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

SUPPORTO DI TERRITORIO E ASSOCIAZIONI

Rischi

STRUMENTI TELEMEDICINA

MISURAZIONE OUTPUT «A PRESTAZIONE»

NUOVI LEA ORMAI VECCHI
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


