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LEPS… «Dimissioni 
protette»

Centrale Operativa 
Territoriale

(Ri)Progettazione 
servizi (CdC, OdC, ecc.)

Telemedicina/ICT 

BISOGNI
COMPLESSI

(contesto demografico, 
sociale, epidemiologico, 

economico)

Bandi per 
ATS/Comuni/Aziende 

Sanitarie

Linee Guida/ 
Piattaforma Servizi 

Telemedicina

Linee Guida modello 
digitale Cure 
Domiciliari 

Linee Guida modello 
organizzativo e 

infrastruttura tecnico-
informatica COT

OSSERVATORIO 
BUONE PRATICHE 

INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

(Federsanità Anci 
Agenas)

PONGOV
COMUNITÀ DI 

PRATICA
(Agenas)

Alcuni elementi per affrontare la «sfida DELL’INTEGRAZIONE»
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… dal punto di vista del paziente e caregiver

Quali sono le priorità (es. capillarizzazione punti di offerta?, fidelizzazione
professionista?, sicurezza nella presa in carico, tempi di risposta certi, ecc.)

Quali sono le consapevolezze sulle nuove potenzialità e unità di
offerta (es. informati?, coinvolti?)

Quali sono le eventuali competenze richieste (es. sono diffuse?
alla portata dei più?, sono da sviluppare?)

Come riconoscere il valore del coinvolgimento attivo (Patient 
Engagement) nel percorso di cura 

Quale è il Valore «Sociale» della Sanità (es. responsabilizzazione
collettiva, ecc.)
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MISSIONE 5 - COMPONENTE 3. INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
Investimento 1. Strategia nazionale per le AREE INTERNE
Linea 1.1.1. Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità

Realizzazione di
“Centri polifunzionali di Prossimità”

nei Comuni delle Aree Interne

Proposta progettuale in 
attesa di valutazione 

(AULSS n.8) 

• 12 sedi fisiche, una per ciascun Comune di Aree Interne nell’Azienda ULSS n.8, da dotare di collegamenti
infrastrutturali di reti e attrezzature informatiche, volte a consentire agli assistiti di poter fruire di servizi di
telemedicina estendendo quindi il concetto di assistenza a domicilio.

• Accesso organizzato su appuntamento per ottimizzare l’utilizzo della strumentazione e regolare l’afflusso.
• Ogni sede è collegata funzionalmente con una Casa della Comunità Hub.
• Acquisizione mezzi di trasporto per consentire l’accesso da parte delle persone che presentano difficoltà di

spostamento in modo autonomo (servizio gratuito gestito dalla rete locale del Volontariato).
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Responsabilizzazione/
coinvolgimento della Comunità

Professionisti di Riferimento

Accessibilità, Informazione e 
supporto competente

Acquisizione mezzi di trasporto…
servizio gestito dalla rete locale del Volontariato

Sviluppo della «prossimità» 12 sedi fisiche,
una per ciascun Comune di Aree Interne…

Accesso organizzato su appuntamento…

Ogni sede è collegata funzionalmente
con una Casa della Comunità Hub



Grazie per l’attenzione

mariacristina.ghiotto@aulss8.veneto.it


