OSPEDALE Ricercatori spagnoli e tedeschi in "missione" per studiare gli indirizzi di politica sanitaria

L'Usi modello di assistenza:
Europa "a scuola' in città
La delegazione in visita nella sede del Servizio domiciliare
FELTRE - (e.s.) Ricercatori
tedeschi e spagnoli studiano
il modello di assistenza territoriale dell'Usl 2. Nell'ambito
del progetto europeo Carewell, l'ospedale di Feltre, in
collaborazione col Consorzio
Arsenàl.it, ha ospitato martedì scorso una visita di studio
di due delegazioni di professionisti provenienti da GerL'OSPEDALE
mania e Spagna impegnati ad Santa Maria
approfondire la conoscenza
dei Prato
degli attuali modelli clinico fra i modelli
assistenziali per la gestione
di studio
dei servizi territoriali. La giordella delenata di studio è stata aperta
gazione
dai saluti del direttore genera-

le, Adriano Rasi Caldogno, e hanno assicurato la loro dispodel direttore del distretto, nibilità all'iniziativa. Nel poAlessio Gioffredi, e coordina- meriggio il lavoro si è concenta da Francesco Marchet.
trato sull'analisi dell'architetSono stati analizzati i pro- tura del sistema informativo
cessi gestionali di assistenza
domiciliare che coinvolgono i
servizi distrettuali per la presa in carico, continua ed integrata, del paziente anziano e
fragile, sono stati illustrati «i
nuovi sviluppi organizzativi
in attuazione del Piano Socio
Sanitario e dell'Atto Aziendale dell'Usl 2 che potenziano
l'integrazione tra Ospedale e
Territorio» e la gestione delle
cure primarie.
La delegazione è stata accompagnata a visitare la sede
del Servizio assistenza domiciliare infermieristica e ad
intervistare i responsabili e
gli operatori dei servizi che

che consente la gestione di
questi processi. La visita studio si colloca all'interno di un
ciclo di visite che il team
internazionale sta facendo

nei sei siti pilota del progetto.
Obiettivo finale del progetto
Carewell, infatti, è lo sviluppo di servizi innovativi di
cure sanitarie e sociali integrate mediante il supporto di
strumenti di comunicazione
(Ict) che, dopo una fase di
sperimentazione e valutazione, saranno consegnati alla
Commissione Europea: lo studio sarà utilizzato per i nuovi
indirizzi di politica sanitaria.
L'Usl rappresenta, all'interno
del progetto, la Regione del
Veneto ed è supportata per
gli aspetti tecnologici e di
sviluppo dello studio dal Consorzio Arsenàl.it, centro veneto per la ricerca e l'innovazione nella sanità digitale.

