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Progetto ammesso al finanziamento da parte del MIUR nel contesto di 

Smart Cities Nazionali D.D. 391/Ric/05-07-2012



Il coordinatore: Dedalus S.p.A.

Dedalus opera in 12 sedi in Italia e 18 sedi all'estero

 900 persone, di cui 280 fuori d'Italia (200 in Cina)

Detiene importanti posizioni in tutti i segmenti di mercato 
della sanità pubblica e privata

 Leader mercato MMG/PLS (Millennium srl) con 23.000 Medici

 Leader software sanità privata (circa 250 strutture Clienti)

 Screening Oncologico (17 milioni di pazienti)

 500 Sale Operatorie, 280 Laboratori d’analisi, 500 Ospedali

 50 ospedali in Cina, 60 in Sud Africa

Ruolo Leader nello sviluppo di software per 
supportare interoperabilità e cooperazione tra ospedali
e  strutture territoriali

 Presente in vari progetti regionali di interoperabilità e cooperazione

applicativa fra Ospedali, MMG, ASL 



ADAPT: Rationale

Affinché ogni cittadino sia reale beneficiario di azioni sociali, 
sanitarie, economiche e culturali occorrono politiche 
supportate da infrastrutture che possano:

 garantire continua disponibilità di informazioni precise, 

puntuali e pertinenti

 assicurare la presenza di ambienti di vita tecnologicamente 

evoluti in grado di fornire servizi sempre più personalizzati sulle 

reali esigenze di ogni cittadino

 Operare in un ottica di razionalizzazione e revisione della 

spesa

ADAPT mira a progettare, realizzare, sperimentare e valutare 
soluzioni tecnologiche che supportino la definizione di 
politiche socio sanitarie eque e personalizzate, sia con 
supporto informativo, sia attraverso nuove tecnologie abitative 
perimetrate (prototipo RSA) e territorializzate (domicilio)



ADAPT: Obiettivi

Il progetto ADAPT si pone quindi i seguenti obiettivi:

 arricchire le attuali infrastrutture del FSE con meccanismi per 

integrare, gestire, analizzare e sfruttare nei contesti opportuni le 

informazioni rilevanti che riguardano l’assistenza sociale di tutti i 

cittadini ed in particolare delle categorie più deboli, 

 sfruttare queste nuove infrastrutture per definire, supportare, 

monitorare e valutare processi socio-assistenziali più efficienti e più 

efficaci,

 dimostrare in un determinato contesto di assistenza sociale come 

ambienti abitativi evoluti, sia da un punto di vista tecnologico, sia da un 

punto di vista architettonico, rappresentano un punto di continuità 

fondamentale per tali processi socio-assistenziali e come le 

informazioni acquisite in continuo possono rendere ancora più efficaci e 

soprattutto personalizzabili le politiche di assistenza sulle diverse 

categorie di cittadini.



ADAPT:  gli artefatti

ADAPT intende realizzare ed integrare :

 un’infrastruttura a supporto del Fascicolo Socio Sanitario

(FSS), estendendo il FSE con informazioni sociali e con 

meccanismi in grado di supportare la gestione di processi socio-

assistenziali integrati, per:

• classificazione dei cittadini sulla base di reali bisogni socio 

assistenziali, ottimizzazione delle risorse disponibili per il loro 

sostegno; continuità assistenziale, in termini di ambienti di vita e di 

contesto sociale;

 Un prototipo di modelli di edilizia sociale residenziale per 

categorie di cittadini parzialmente o non autosufficienti per offrire:

• Ambienti ad alta accessibilità e tecnologicamente evoluti dedicati 

all’assistenza ed alla riabilitazione per il miglioramento delle condizioni 

dell'utente nei periodi di permanenza;.



Il circolo virtuoso attivato da ADAPT

Fonte Dati
SOCIO-SANITARI

SUPPORTA

EFFICACI POLITICHE 

SOCIO - SANITARIEATTIVANO

Assistenza domiciliare integrata

Accesso strutture residenziali 
tecnologicamente evolute

Accoglienza, integrazione immigrati

PERCORSI SOCIO -ASSISTENZIALI

ARRICCHISCONO

Procedure integrazione
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FASCICOLO SOCIO SANITARIO ELETTRONICO(FSSE)

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO(FSE)
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Grazie per l’attenzione!

Riferimento: 

ricerca@dedalus.eu


