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Sanità

Modelli e Tecnologie a supporto degli 
operatori sanitari per l’erogazione di 

servizi sul territorio



Ripensare e rivedere gli attuali 
“modelli” applicati ai servizi 
primari verso forme di 
partecipazione attiva delle 
imprese, delle cooperative e 
delle associazioni, coinvolgendo 
in modo diretto i Cittadini.

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Realizzare un sistema integrato a 
supporto di iniziative tali da elevare la 
sicurezza, la qualità della vita ed 
eliminare o ridurre le condizioni di 
bisogno e di disagio individuale e 
familiare, derivanti da inadeguatezza 
di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia.

Attraverso la piattaforma 
WOLT abbiamo sviluppato e 
testato sul  campo l’utilizzo 
dell’informatica per fornire 
servizi diagnostici ed 
assistenza medica, in maniera 
capillare sul territorio.



SCENARIO DI RIFERIMENTO

Popolazione

Enti Locali
Case di Cura
Case di riposo/albergo
Farmacie

Sistema Sanitario

Imprese Terzo Settore

Tecnologie



PORTALE DEI SERVIZI 

SANITARI DOMICILIARI

Anagrafica, Condizioni e Statistiche dei 
Soggetti e degli Oggetti

Cooperative 

ASSL e Distretti

Case di Cura, di Riposo e Albergo

Entità presidio cardiologico

Farmacie

Associazioni

Operatori Sanitari

Medici di base (MMG) e Specialisti 

Cittadini (Convenzionati , pazienti delle Case di 
Cura, di Riposo e Albergo, clienti delle Farmacie, 
soci delle Associazioni)

Apparati e dislocazione (domicilio o in house)

Attrezzature (impiego e manutenzione)

Gestione e Controllo del Processo Operativo

Profili e Regole di accesso

Gestione Richieste, Prenotazioni e Interventi

Pianificazione e controllo delle attività

Monitoraggio dei servizi di assistenza 
domiciliare, teleassistenza e telemedicina

Tracking e localizzazione dei soggetti e degli 
oggetti

Analisi dei costi

Gestione della Customer Sactisfation

Consultazione delle informazioni via web



SERVIZI  PROGRAMMATI

Assistenza medica domiciliare ai malati cronici e riabilitazione
Distribuzione pasti a domicilio
Distribuzione settimanale dei farmaci a domicilio

Elettro-cardiogrammi presso il domicilio o presso altre 
strutture , disponibili in tempo reale al centro di refertazione

Monitoraggio dei valori pressori e glicemici presso il 
domicilio, disponibili in tempo reale alla centrale operativa

Misurazione dei principali parametri per la valutazione della 
funzionalità polmonare

Misurazione in tempo reale del dispendio energetico di un 
individuo a riposo

Prelievo sanguigno a domicilio, trasporto al laboratorio e 
refertazione 

Telecardiologia

Telemetria pressoria e glicemica

Telespirometria

Telemetria metabolica

Esami  di laboratorio

Servizi sul territorio
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