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Webinar

“JADECARE
L'Azione Congiunta che mira a sostenere la transizione dei sistemi sanitari verso l’offerta di cure
integrate”
15 settembre 2022
10.30 – 12.00
Nell’ambito della trasformazione dell’erogazione dell’assistenza sanitaria in Europa, all’interno di diverse
iniziative nate a sostengo di questa sfida, sono state selezionate quattro buone pratiche – Original Good
Practices - oGP (provenienti dai cosiddetti early adopter) per essere trasferite in altri paesi dell'UE (cosiddetti
next adopter) riguardanti tematiche come la gestione di malattie croniche, la multimorbidità, l’assistenza a
persone fragili ed a pazienti con bisogni complessi, la prevenzione della salute, ecc.
La Joint Action (JA) on implementation of Digitally Enabled integrated person-centred CARE JADECARE
intende, quindi, rafforzare la capacità delle autorità sanitarie coinvolte al fine di affrontare con successo gli
aspetti fondamentali legati alla trasformazione del sistema sanitario, in particolare la transizione digitale,
l’assistenza integrata centrata sulla persona, grazie al trasferimento delle migliori pratiche dai sistemi degli
“early adopters” a quelli dei “next adopters”.
Questo webinar - alla luce del ruolo ricoperto da ProMIS nell’ambito di JADECARE - intende divulgare le
esperienze consolidate durante le attività di progetto con un particolare focus sulla metodologia prevista
che consentirà il trasferimento nei diversi contesti: socioeconomico, culturale, giuridico, sanitario.
Verranno illustrate la metodologia utilizzata dalla JA; le esperienze regionali adottate da 2 delle 5 regioni
italiane coinvolte (Campania, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria) e gli impatti generati sulle politiche
nazionali.
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Coordina e modera: ProMIS & AGENAS

10:30 – 10:40 Ruolo di ProMIS per l’importanza della partecipazione regionale alle JA

10:40 – 11:00 Metodologia di JADECARE per la trasformazione digitale del sistema sanitario
e dell’assistenza integrata centrata sulla persona
AGENAS, Paolo Michelutti/Federica Vitello

11:00 – 11:30 Esperienze regionali nell’ambito della JA JADECARE
▪ Regione 1: Regione Marche, Roberta Papa
▪ Regione 2: Regione Toscana, Chiara Ferravante /Paolo Francesconi

11:30 – 11:50 L’Impatto sulle politiche nazionali
Ministero della Salute, Modesta Visca

11:45 – 12:00 Spazio domande

