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 Il Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria” del Dipartimento 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute della Regione 
Siciliana, in collaborazione con l’ A.O.U.P. "Paolo Giaccone“ di Palermo, ha dato il via, alla fine 
dello scorso anno, ad un’iniziativa di promozione della tematica dell’AHA e del EIP-AHA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 Sono attualmente in corso di organizzazione degli infoday (il primo già ha avuto luogo 
a Siracusa, nel dicembre 2016) per la promozione a livello regionale dell’EIP-AHA (obiettivi, 
azioni, gruppi di lavoro, opportunità, scadenze….). A tali eventi ci si propone d’invitare anche  
rappresentati di altri Servizi /Dipartimenti della Regione, dei RS italiani e del PROMIS. 
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 In parallelo è stata anche avviata l’attività di rilevamento dell’expertise e delle best 
practice delle Aziende del SSR nel settore dell’AHA, in riferimento alle azioni degli AG 
dell’EIP-AHA.  
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1)  Nel contesto della tematica AHA, nella vostra Azienda esiste una expertise in una delle seguenti aree specifiche ?  
a) Aderenza alle prescrizione dei farmaci 
b) Prevenzione delle cadute e delle fratture  
c) Azioni per la prevenzione del declino funzionale e della fragilità  
d) Assistenza integrata per le malattie croniche, tra cui il monitoraggio remoto a livello regionale 
e) Soluzioni ICT per la vita indipendente e l'invecchiamento attivo 

 

2) Quali sono i Dipartimenti interessati? 
 

3) Con riferimento alle aree sopra indicate, sono state prodotte pubblicazioni?  (es., relative a procedure, protocolli  o 
interventi innovativi, etc...) 

 

4) Con riferimento alle aree sopra indicate, sono mai stati organizzati eventi dedicati ? (Corsi, seminari, convegni, 
      workshop, etc)  
 

5) Con riferimento alle aree sopra indicate, sono mai state attivate iniziative/azioni pilota o sono in corso 
protocolli/procedure sperimentali ? (impianti portivi, social housing, coinvolgimento di anziani in attività socialmente 
utili, etc) 

 

6) La vostra Azienda aderisce ad associazioni (regionali/nazionali/internazionali) che si occupano di AHA?  
 

7) Avete progetti sull’AHA in corso di realizzazione/realizzati con finanziamenti comunitari (H2020, AAL, Salute 
Pubblica, etc..)? 

Questionario conoscitivo 
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Dati preliminari 

• 3/5 delle Aziende che hanno riportato un’expertise sull’AHA sono ASP, 1 è un’ AOUP e 

  una è un IRCCS 

 

• le aree d’expertise più frequenti sono relative alla Prevenzione delle cadute e delle 

   fratture e le Azioni per la prevenzione del declino funzionale e della fragilità, entrambe 

   presenti in 4/5 Aziende; seguono l’Aderenza alle prescrizione dei farmaci e 

   l’Assistenza integrata per le malattie croniche, tra cui il monitoraggio remoto, ciascuna 

   presente in 3 Aziende 

 

• in tutte le Aziende sono state prodotte pubblicazioni sull’AHA e sono stati organizzati 

corsi/iniziative; l’adesione ad associazioni nazionali/europee e la partecipazione a 

progetti comunitari sono meno frequenti. 
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Next steps…. 
• completamento del rilevamento dell’expertise e creazione di un gruppo di lavoro  
   regionale sull’AHA 
 

• incontri con il gruppo di lavoro per la presentazione degli  AG dell’EIP-AHA e l’analisi  
  delle loro attività (progetti, azioni, convegni, partenariati, strategie, etc..) 
 
 
 
 

•  identificazione, preparazione ed invio del/i commitment, in riferimento all’expertise 
   regionale ed alle attività degli AG dell’EIP-AHA 
 

•  lavorare in prospettiva della candidatura della Regione a Reference Site dell’EIP-AHA 
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Saremo felici di ricevere preziosi suggerimenti, 
consigli ed indicazioni da parte di partecipanti 
all’EIP-AHA con maggiore esperienza ……. 
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