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Un convegno, quello che si è tenuto a Talent Garden Ostiense mercoledi 30 ottobre 2019, organizzato da 
FPA, che ha come tema centrale quello della connected care, cioè un sistema che permette la gestione 
multidisciplinare e domiciliare (non ospedalizzata) di un utente che sia un anziano, cronico, fragile o non 
autosufficiente, in virtù di nuovi modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche. 

Una start-up innovativa, Assisto SrL, che ha ideato e realizzato il progetto Sempre Vicini con la piattaforma 
Assisto, la prima piattaforma di Intelligenza Artificiale per l’assistenza sociale agli anziani realmente 
funzionante in Europa, quella che è stata premiata dal Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. 

Un progetto, Sempre Vicini, che ha costruito un ecosistema di partner industriali, tecnologici, scientifici come 
il cluster CHICO, la Giomi Spa, Ig.com, l’Università di Roma la Sapienza Dipartimento DIAG. 

L’assistenza connessa, la connected Care, tema guida dell’evento, è stata sviluppata su tre fronti principali: 

1. I modelli organizzativi progettati insieme con la tecnologia per rispondere al crescente bisogno di 
interazione tra paziente e professionista sanitario (struttura sanitaria) o tra utente e Fondo 
Assicurativo, o tra cittadino ed Ente Locale, per abilitare la condivisione delle informazioni cliniche 
dei pazienti; 

2. Lo sviluppo di competenze adeguate da parte degli operatori sanitari (ricordiamo il primo corso di 
formazione per Assistente Sociale 4.0 realizzato in Italia durante il progetto Sempre Vicini); 



3. La gestione del cambiamento e il superamento del digital divide attraverso comunicazione e 
formazione a supporto del coinvolgimento del cittadino (adozione dei dispositivi tecnologici da parte 
dei pazienti vs corretta informazione sui benefici e sui rischi che potrebbero scaturire dall’uso delle 
tecnologie applicate alla salute), si sottolinea che nel progetto Sempre Vicini si sono utilizzati metodo 
di design thinking per il coinvolgimento degli utenti sin dalle fasi di disegno delle App e dei sistemi. 

 

Ormai non ci si può più nascondere dietro a delle scuse, considerando il trend demografico il SSN non può 
rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e ai principi costituzionali senza una massiccia 
introduzione di tecnologie che supportino la domiciliarizzazione. Idem vale per il sistema dell’assistenza 
sociale, con le sue zone grigie con l’area della sanità, che non può più prescindere dall’uso di sistemi che 
abbattano l’impegno di ore/persona. 

È questa la sfida raccolta dal prof. Emanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro 
Internazionale, che ha supportato il progetto Sempre Vicini. 

I sistemi che permettono l’erogazione di servizi ai cittadini attraverso architetture ICT connesse con sensori 
biometrici raccolgono questa sfida permettendo l’ottimizzazione dei fattori produttivi e un miglior controllo 
delle cure e degli outcame. 

Se a queste architetture ICT si aggiungono componenti di Intelligenza Artificiale, come nel caso della 
piattaforma Assisto utilizzata nel progetto Sempre Vicini, siamo allo stato dell’arte della tecnologia e dei 
modelli organizzativi per l’erogazione di servizi socio assistenziali sostenibili. 

 

 

Agenda 

 

Il fuori onda di Leonardo Bertini, Direttore del progetto Sempre Vicini 

 

Introduce e modera Carlo Mochi Sismondi, Presidente Forum PA 

 

Tonino Aceti, Portavolce Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 

Paolo Cirmi, Vicepresidente Confindustria Dispositivi Medici 

Stefano Michelini, DG Ospedale San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli  

Ruggero Razza, Assessore Sanità Regione Sicilia 

 

Conclusioni 

Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute 

 

 



Premio Connected Care alla start up innovativa Assisto SrL, che ha realizzato il progetto Sempre Vicini 

insieme al cluster CHICO. 

L’Agenzia che supporta FPA per l’organizzazione di Connected Care 2019 è: D’I Comunicazione 

www.dicomunicazione.it 

Si ringrazia l’Associazione Concreta-Mente per la comunicazione 2.0 della premiazione di Assisto SrL 

www.concreta-mente.it 

 

 

Il progetto Sempre Vicini è realizzato grazie al contributo della  

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

Per info sul progetto 

 

 

 

Oppure scrivi a 

staff@assisto.me 

http://www.dicomunicazione.it/

