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HEALTHNET COINVOLGE ORAS SPA 
 

Il 7-8 ottobre scorso Ilaria Pitton, consulente di ORAS nel campo della progettazio- 
ne, ha preso parte al penultimo meeting del progetto “HealthNet - Percorsi di cura 

e assistenza integrata socio-sanitaria a domicilio attraverso il supporto di so- 
luzioni ICT” organizzato presso il presidio Ospedaliero Santa Maria del Prato a Feltre. 
Il progetto, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A 

Italia-Austria 2014-20201, coinvolge le seguenti organizzazioni partner: 

 ASUITs - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (partner capofi- 
la); 

 Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

 ULSS 1 Dolomiti, Belluno; 

 AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG Abteilung 5 – Gesundheit und 

Pflege Abteilungsmanagement. 

 

E, a supporto, i seguenti partner associati: Regione Veneto, Central European Initia- 

tive (CEI) e GECT/EVTZ- Euregio Senza Confini/Euregio Ohne Grenzen. 

 

Il progetto si prefigge, attraverso un’attività di analisi comparata, formazione e speri- 

mentazione, di definire dei modelli di intervento innovativi in ambito socio- 
sanitario per la definizione di politiche organizzative condivise nell’area transfronta- 
liera per le cure a domicilio e per il benessere degli abitanti. 

I partner mirano a stabilire una cooperazione istituzionale relativamente a modelli 

organizzativi replicabili e sostenibili per: migliorare l’integrazione ospedale/territorio al 
fine di garantire la continuità delle cure; aumentare e migliorare le possibilità di 

1 Finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia -Austria 2014-2020 

Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 



vita autonoma a casa di persone affette da patologie croniche, in fase post acuta o 
post ricovero, anche mediante soluzioni ICT (e-health o e-care); formare ad hoc il 

personale e i caregiver informali. 

Il progetto risulta quanto mai importante in un’area caratterizzata da un indice di 
invecchiamento più alto della media europea e dalla tendenza ad integrare i ser- 

vizi ospedalieri territoriali anche in un’ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria. 

Per raggiungere gli obiettivi, ciascuna Regione ha avviato specifiche azioni pilota 

volte ad integrare i servizi socio-sanitari tra ospedale e territorio. 

Nello specifico, 

 ASUITs, in collaborazione con la Direzione Salute FVG, si occupa di moni- 

torare persone anziane con pluripatologia ricoverate presso quattro residenze 

protette convenzionate con ASUITs, a domicilio (con il coordinamento del Cen- 
tro Cardio Vascolare) e presso la Casa Circondariale di Trieste, attraverso un si- 

stema di monitoraggio (fornito da H&S – Qualità nel software S.p.A.) con stru- 
menti ICT collegati ad Healthplatform per la registrazione dei parametri sanitari 
e il referto di esami semplici e complessi; 

 l’ULSS1 Dolomiti ha invece avviato il monitoraggio di persone affette da 
malattie cardiovascolari croniche. Team multidisciplinari di medici ospedalieri 
hanno individuato parametri di assessment che determinano o meno la dimis- 

sione e l’avvio di un servizio infermieristico domiciliare. Le infermiere, attraver- 
so il monitoraggio con strumenti ICT e la registrazione dei dati in tempo reale 

possono comunicare con i medici di medicina generale e discutere il piano tera- 
peutico del paziente. 

 Il partner austriaco, con il coinvolgimento diretto dell’ospedale EKH 

(Krankenhaus der Elisabethinen di Klagenfurt am Wörthersee), sta implemen- 

tando un servizio di cura integrato su pazienti anziani con ferite croniche, anche 
post intervento. La sperimentazione, oltre a rafforzare le cure a domicilio e di- 
minuire i tempi di ricovero, si pone l’obiettivo di mettere in rete il medico di fa- 

miglia, i caregiver e il personale infermieristico, utilizzando il medesimo format 
documentale. 

 
 

 
Le attività sperimentali di progetto e la raccolta di dati si è chiusa lo scorso set- 

tembre 2019 e i partner hanno avviato l’analisi comparata dei risultati al fine di 
realizzare delle linee guide volte alla condivisione delle buone prassi per l’integrazione 



socio-sanitaria e costruire una proposta per un percorso di integrazione dei servizi a li- 
vello transfrontaliero ed europeo. 

I risultati saranno presentati nel mese di dicembre 2019 in occasione della con- 
ferenza finale a Trieste, organizzata da ASUITs insieme all’ultima tappa del percorso di 

formazione transfrontaliero per il personale dei partner coinvolti. 

ORAS Spa ringrazia i project manager del progetto Healthnet per avergli per- 

messo di partecipare alle attività del meeting, che sono state molto interessanti sia 

sotto il profilo dell’europrogettazione a livello locale – di crescente interesse per 
ORAS - nonché sotto il profilo clinico e assistenziale per i pazienti cardiovascolari 
trattati. 

Per maggiori informazioni sul progetto si può scrivere all’indirizzo e-mail health- 
net@asuits.sanita.fvg.it oppure visitare la pagina di progetto sul sito di ASUITs: 

https://asuits.sanita.fvg.it/it/schede/menu_salute_prevenzione/progetti/pgt_healt- 
net.html 
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