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Cos’è una Casa della Salute ?

Nel 2007  l’allora Ministro Livia Turco l’ha defini ta:
«Luogo di ricomposizione delle cure primarie e della 
continuità assistenziale» 



In altre parole ….

La Casa della salute è una sede fisica e 
insieme un centro attivo e dinamico 
della comunità locale per la salute e il 
benessere che raccoglie la domanda 
dei cittadini organizza la risposta nelle 
forme e nei luoghi più appropriati, 
nell’unità di spazio e di tempo.



In Calabria 

D.G.R. 740/2009  modello meta – progettuale 
Obiettivo Operativo 4.2.3 –Intervento 4.3.2.1 del PO 
FESR Calabria 2007-2013 (€ 67.000.000)
D.P.G.R. n. 135 /2011 e 147/2012 – 8 siti 

Trebisacce
Praia a Mare

San Marco Argentano Cariati

MesoracaChiaravalle

Scilla
Siderno



ASP di Catanzaro
D.G.R. 162  del 13.09.2012 (€ 8.100.000)

Emergenza e Pip, dialisi, riabilitazione 
estensiva, fisiopatologia respiratoria, 
radiologia, Up di fluoroangiografia, cure 
palliative, centro di diabetologia, oncologia 
clinica, disturbi del comportamento 
alimentare, centro specialistico 
multidisciplinare e day service, centro 
dell'osteoporosi, centro screening dei tumori. 
Centro alcologico, centro di telemedicina 
cardiologia, Csm, Centro cura delle ludopatie, 
centro patologia clinica, punto vaccinale, 
prevenzione malattie cardiovascolari, medicina 
legale, Utap, farmacia distrettuale, consultorio 
familiare, Pua/Cup,  servizio Adi, 
l'ambulatorio infermieristico, l'ambulatorio 
per i medici di famiglia e i medici specialistici,  
Sert, ed un centro diurno per anziani



Quali tecnologie digitali per l’anziano attivo 

Patient Centric per risolvere le 
problematiche di abbandono e
di assistenza attraverso la sviluppo 
di piattaforme ICT per aggregare 
Informazioni Socio Sanitarie ed Assistenziali 



Nel 2012 il PON Calabria ha avviato un
progetto Per un modello di cura @Home
«Smart Health» basato sull’utilizzo delle
nuove tecnologie ICT nel settore della
sanità.
I soggetti attuatori sono un Team di
giovani ingegneri che hanno sviluppato la
piattaforma che dialoga con un kit di
elettromedicali acquisendo i dati da essi
provenienti e consentendo in remoto la
loro visualizzazione in forma grafica e
tabellare.
Il Dipartimento Tutela della Salute con
Decreto 11421/2014 ha approvato una
convenzione per la sperimentazione del
sistema Smart Health, come espressione
del progetto ICT Case della Salute.



www.smart-health.it



Il paziente sarà dotato di uno
Smart Health Corner Box
composto da:
- Un dispositivo con connessione

internet e sistema di storage
dei dati dress-wearable.

- Un kit di elettromedicali
customizzati in funzione della
specifica patologia del paziente,
in grado di rilevare specifici
parametri vitali.

- Dei sensori per il monitoraggio
dell’ambiente in cui vive il
paziente.



Dal flusso d’informazioni sanitarie al
trasporto fisico delle stesse

E’ un sistema informativo 
portatile contenuto su un 
supporto di
memorizzazione 
personalizzata, contenente le 
informazioni anagrafiche e la 
storia medica dell’Utente.
Presentazione delle 
informazioni principali del 
paziente e gestione della 
“storia” medica della persona 
attraverso la costruzione
delle schede di visite 
medico/sanitarie

E’ indipendente dal sistema 
operativo e funziona 
semplicemente inserendo il
dispositivo nella porta USB.
Non ha bisogno di programmi 
preinstallati.
Utilizzabile su un qualsiasi PC con 
sistema operativo Windows
Non ha bisogno di supporti 
hardware (lettori, driver, etc..) né 
di alimentazione



LA CASA DELLA SALUTE DI CHIAVALLE
CENTRALE CON LA MULTICALITA’
CENTRATA SUL PAZIENTE GARANTIRA’
QUELLA TANTO SPERATA ED AUSPICATA
CENTRALITA’ DEL PAZIENTE.



Tutti sanno che 
una cosa e’ 

impossibile da 
realizzare, finché 

arriva uno 
sprovveduto che 

non lo sa e la 
inventa


