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Titolo Progetto: “Progetto di telemedicina nell’assistenza agli anziani.” 

 
3.1 PROBLEM ANALYSIS 

L’aumento delle polipatologie croniche, legato all’aumento dell’aspettativa di vita, oggi causa un 

eccessivo ricorso all’ospedalizzazione per patologie altrimenti trattabili con conseguente riduzione 

della qualità della vita ed utilizzo improprio delle risorse con aumento dei costi 

3.2 GENERAL OBJECTIVES 

Miglioramento della qualità assistenziale del paziente anziano riducendo l’ospedalizzazione 

attraverso l’implementazione dell’assistenza domiciliare 

3.3 SPECIFIC OBJECTIVES 
1. Empowerment dei care givers 

2. Incremento dell’assistenza domiciliare mediante telemedicina 

3. Disponibilità di tutti i dati contenuti nel fascicolo personale 

4. Assistenza domiciliare h24 

5. Monitoraggio costante dei dati da parte degli operatori sanitari (MMG, infermieri) 

 

3.4 INDICATORS 
 Obiettivo Specifico 1: Empowerment dei care givers 

Indicatore di processo numero di corsi organizzati e numero di partecipanti 

Indicatore di outcome: numero care givers che sanno utilizzare correttamente le tecniche di 

mobilizzazione: 20% 

  



 Obiettivo Specifico 2: Incremento dell’assistenza domiciliare mediante telemedicina 

Indicatore di processo: individuazione delle patologie e messa a disposizione di strumentazione 

per la misurazione dei parametri vitali 

indicatore di outcome: utilizzo della strumentazione da parte del 100% di coloro che hanno a 

disposizione la strumentazione 

  

 Obiettivo Specifico 3: disponibilità dei dati contenuti nel fascicolo personale 

Indicatore di processo: aggiornamento dei dati del fascicolo 

Indicatore di outcome: 100% dati aggiornati 

 

 Obiettivo Specifico 4: Assistenza domiciliare h24 

Indicatore di processo: riorganizzazione del servizio 

Indicatore di outcome: copertura dell’orario 

  

 Obiettivo Specifico 5: Monitoraggio costante dei dati da parte degli operatori 

Indicatore di processo: numero di operatori che effettuano il monitoraggio  

Indicatore di outcome:  100% degli operatori 

 

3.5 TARGET GROUPS  
- Over 65 residenti nel territorio di riferimento del progetto con multipatologie croniche 

 
3.6 METHODS AND MEANS  

 Progettazione dei corsi formativi per i care givers (competenze assistenziali, 

linguistiche, relazionali) 

 Acquisizione della strumentazione, collegamento in rete della stessa 

 Informatizzazione e formazione del personale 

 Redazione della turnistica e attivazione del servizio di reperibilità 

 

 
3.7 EXPECTED OUTCOMES  
 Riduzione del numero dei ricoveri per la popolazione target 

 Miglioramento della qualità della cura a domicilio 

 Riduzione della spesa per l’assistenza ospedaliera e riallocazione delle risorse verso l’assistenza 

domiciliare 

 

 


