NATHCARE
Networking Alpine Health for Continuity of Care - Rete alpina per un’assistenza sanitaria
continuativa
Progetto

Il cambiamento demografico è una tendenza globale che colpisce soprattutto le
Alpi. Un numero crescente di anziani porta ad una crescita significativa dei pazienti
con patologie croniche legate all’età. Cambiare la società richiede azioni politiche
capaci di rispondere alle nuove esigenze provenienti da una società che invecchia
per garantire il suo benessere. NATHCARE mira a progettare, consolidare e
validare un modello "assistenza sanitaria della comunità locale" che abbraccia tutti
gli attori del sistema per assicurare un adattamento sostenibile e un miglioramento
organizzativo dei servizi sanitari. Il modello proposto, che capitalizza i risultati del
progetto ALIAS, analizzerà il processo per l’integrazione di un ospedale-territorio
riguardante principalmente, ma non esclusivamente, le malattie croniche nella
prospettiva della continuità delle cure, come dimensione del cambiamento
demografico. Il modello NATHCARE sarà offerto all'attenzione dei decisori
politici, come un esempio da cui trarre ispirazione per adottare strategie politiche al
fine di mitigare l'impatto ai cambiamenti demografici sui sistemi sanitari.

Obiettivo

Obiettivo del progetto è l'integrazione ospedale-territorio per riuscire a fornire ai
malati, cronici ma anche non, un’assistenza sanitaria continuativa. Al centro del
network c'è il paziente e attorno ad esso si confrontano le strutture che lo prendono
in carico (ASL, medici di base, ospedali). Le azioni pilota consistono
nell'integrazione all'interno del network degli ospedali e degli altri soggetti (medici
di base e ASL) che hanno in carico i pazienti.

Azioni

Il progetto si suddivide in work packages che sono a loro volta suddivisi in azioni:
WP1: Project Preparation
Attività di preparazione del progetto.
WP2: Project Management
Attività di gestione del progetto: comitati di coordinamento, comitati esecutivi,
report periodici e rendicontazioni.
WP3: Information and Publicity
Attività di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati.
WP4: User Requirements
Esigenze degli utenti e delle altre parti interessate degli ambiti territoriali coinvolti
nel progetto.
WP5: Model Design
Progettazione dei modelli operativi innovativi, con specifica attenzione all’area
materno-infantile.
WP6: Services and Platform Design
Realizzazione di servizi e piattaforme tecnologiche di supporto alla continuità
dell’assistenza sanitaria sul territorio.
WP7: Testing and Piloting
Azioni pilota di sviluppo dei modelli organizzativi, focalizzando in particolare il
miglioramento di accessibilità, qualità e continuità del percorso nascita nel contesto
oro-geografico e socio-demografico alpino.
WP8: Assessment
Valutazioni.
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Programma

Programma: Spazio Alpino
Priorità 1 Competitività e attrattività dello spazio alpino
http://www.alpine-space.eu/

Durata

34 mesi – dal 01/09/2012 al 30/06/2015

Budget

budget totale: euro 2.753.000,00
budget Provincia euro 200.000,00 (fondi UE 76% e fondi Stato italiano 24%)

Contatti

Dipartimento Lavoro e Welfare
Dott.ssa Livia Ferrario
Dott. Emanuele Torri – tel 0461.494178

