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JOINT ACTION ON IMPLEMENTATION OF DIGITALLY ENABLED INTEGRATED PERSON-CENTRED CARE

AZIONE CONGIUNTA SULL'ATTUAZIONE DI UN'ASSISTENZA INTEGRATA 

INCENTRATA SULLA PERSONA E ABILITATA DALLA TECNOLOGIA DIGITALE

➢ COORDINATORE: ISTITUTO KRONIKGUNE PER LA RICERCA SUI SERVIZI 

SANITARI

➢ DURATA: DA OTTOBRE 2020 FINO A SETTEMBRE 2023

➢ SITO INTERNET: https://www.jadecare.eu

JADECARE

https://www.jadecare.eu/
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4 21
Organizzazioni

16
Stati

45

PARTECIPANTI
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4 21

7

PARTECIPANTI ITALIANI

1
Autorità 

competente
Autorità 

competente

7
Enti affiliati

1
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CONTESTO

Integrazione

Focus sulla persona

Digitale

L'invecchiamento della popolazione, con il crescente

carico di patologie croniche e multimorbilità,

aumenta la domanda di un'assistenza estesa ed

efficiente, erogata secondo un approccio
personalizzato ed integrato.

{
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JADECARE intende contribuire allo sviluppo di sistemi sanitari innovativi, efficienti e 

sostenibili, fornendo competenze e condividendo modelli di buone pratiche con i 

paesi europei partecipanti e assistendoli nella relativa implementazione. 

Obiettivi

• Rafforzare la capacità delle autorità sanitarie di affrontare con successo tutti gli aspetti

importanti della trasformazione del sistema sanitario con riguardo alla transizione verso

un'assistenza digitalmente abilitata, integrata e incentrata sulla persona.

• Supportare il trasferimento, dai sistemi sanitari di provenienza ad altre regioni di paesi

partecipanti, di 4 buone pratiche selezionate.

SCOPO DEL PROGETTO
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Per raggiungere questi obiettivi, JADECARE supporta l’implementazione di 4 buone pratiche selezionate, che 

coprono temi quali l’integrazione dell’assistenza, la cronicità, i pazienti complessi, l’autoassistenza, la tecnologia.

Paesi baschi

Strategia sanitaria su 

invecchiamento e 

cronicità: assistenza 

integrata

Germania

L'assistenza integrata 

basata sulla popolazione 

del modello OptiMedis

Danimarca meridionale

Roadmap digitale verso un 

settore sanitario integrato

Catalogna

Hub di innovazione 

aperta sui servizi di 

assistenza integrata 

supportati da ICT per 

pazienti cronici 

LE 4 BUONE PRATICHE
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Paesi baschi

Strategia sanitaria su invecchiamento e cronicità: 

assistenza integrata

Catalogna

Hub di innovazione aperta sui servizi di assistenza 

integrata supportati da ICT per pazienti cronici 

Danimarca meridionale

Roadmap digitale verso un settore sanitario 

integrato

BUONE PRATICHE – IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA



www.jadecare.eu 9

STRATEGIA DI IMPLEMENTAZIONE E TEMPISTICA
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Tutti i 21 enti implementatori, inclusi i 5 italiani,

hanno definito le proprie buone pratiche e piani

d’azione locali e stanno ora implementando questi

ultimi.

L’attuale fase di implementazione è iniziata a luglio e

si chiuderà a dicembre.

RISULTATI CONSEGUITI FINORA

Seguirà una fase (gennaio-settembre 2023) in cui saranno esaminati i risultati ottenuti e saranno 

definite delle azioni che potranno andare oltre la conclusione del progetto.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6:

• M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

• M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario

POLITICHE NAZIONALI
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«Datemi una leva e solleverò il mondo»
(Archimede di Siracusa, III secolo a.C.)
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