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PRESENTAZIONE PROPOSTE
PROGETTUALI
UFFICIO PROGETTI INNOVATIVI
L'ASLCN2, al fine di raggiungere specifici obiettivi e alimentare una
cultura dell'innovazione dei propri servizi, promuove e partecipa a
numerose iniziative progettuali finanziate da soggetti esterni e aventi
una risonanza a livello locale, regionale, nazionale o europeo.
Per poter avviare progettualità collegate a strategie aziendali, le strutture
possono presentare una proposta progettuale, anche in forma di bozza,
all'Ufficio progetti innovativi, indicando obiettivi della proposta,
destinatari del progetto e possibili partner coinvolti.
La proposta potrà essere sviluppata con il supporto dell'Ufficio Progetti e
presentata all'autorizzazione della Direzione Generale per verificarne la
fattibilità e la relativa coerenza con le linee di sviluppo aziendali .

progetti.innovativi@aslcn2.it
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BANDO EROGAZIONI ORDINARIE 2019
Fondazione CRT
Data di scadenza: 16 settembre 2019 ore 15.00
Descrizione
Richieste di contributo per iniziative coerenti con le finalità statutarie della Fondazione CRT in una delle aree di
intervento sotto indicate.
Le attività e le iniziative proposte nei progetti devono realizzarsi nel territorio delle regioni Piemonte e Valle
d’Aosta.
Aree
1. Arte, attività e beni culturali
2. Ricerca e Istruzione
a. Educazione, istruzione e formazione
b. Ricerca scientifica e tecnologica
3. Welfare e Territorio
o Volontariato, filantropia e beneficenza
o Salute pubblica
o Protezione civile
Le richieste presentate potranno avere per oggetto qualunque progetto, iniziativa o attività avente rilevanza
almeno locale e rientrante nell’ambito delle finalità statutarie della Fondazione. Le attività oggetto della
richiesta dovranno di norma realizzarsi entro 18 mesi dall’assegnazione del contributo. Il budget del progetto
deve essere dettagliato almeno a livello di macrovoci. Non è fissata una soglia minima di cofinanziamento.
Tuttavia la capacità di cofinanziamento (previsto e/o acquisito) da parte del richiedente costituisce elemento di
priorità in relazione alla selezione della richiesta e pertanto non possono essere presentate richieste prive di
cofinanziamento.

HEALTHCARE INTERVENTIONS FOR THE MANAGEMENT OF THE
ELDERLY MULTIMORBID PATIENT
HORIZON 2020 / SC1-BHC-24-2020 –
Data di scadenza: 24 settembre 2019 (1° step)
Descrizione: Si stima che oltre 50 milioni di cittadini europei soffrano di multimorbidità. Poiché la popolazione
mondiale continua a crescere e invecchiare, la multimorbidità è sempre più diffusa nei pazienti anziani. La gestione
dei pazienti affetti da multimorbidità presenta molte sfide per l'Europa. I pazienti che soffrono di multimorbidità
soffrono di interventi inappropriati, tra cui ritardi nel percorso di cura, politerapia, reazioni avverse ai farmaci o
mancata aderenza ai trattamenti. Ciò comporta un impatto altamente negativo sulla qualità della vita degli individui
ed è spesso associato a costi significativi, alcuni dei quali sono evitabili.
Attività: Le proposte dovrebbero sostenere l'erogazione di un'assistenza adeguata a tali pazienti. L'approccio centrato
sul paziente dovrebbe essere olistico, inclusivo, intersettoriale e interdisciplinare. Le proposte dovrebbero mirare a
migliorare la qualità della vita del paziente anziano, prendendo di mira le persone, i caregiver formali e informali e
semplificando il percorso assistenziale dei pazienti affetti da multimorbidità, anche attraverso l'autogestione.
Tipologia: RIA
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820health_en.pdf
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PROGETTAZIONI ATTIVE
FONDAZIONE CRC

https://www.talentilatenti.it/

RADIOLOGIA
DOMICILIARE

https://www.argentoattivo.com/

COMUNICARE
SALUTE

Il progetto prevede una sinergia tra imprese pubbliche, private profit e terzo settore, al fine di
mettere in atto strategie virtuose a supporto dei dipendenti delle aziende, delle loro famiglie e
del territorio di riferimento.
Un obiettivo primario che si pone la rete è la diffusione di una cultura del welfare aziendale in
un’ottica di innovazione sociale territoriale, tramite la condivisione di una pluralità di
competenze e risorse condivise tra gli attori.E' attivo e al servizio di tutti i cittadini il nuovo
servizio di WELFARE POINT accessibile dal sito del progetto. Lo sportello telematico vuole
offrire ai cittadini un facile e immediato punto di accesso alle informazioni che riguardano le
varie prestazioni di natura sociale e socio sanitaria. Entrando nelle Aree Tematiche, troverete
tutte le informazioni disponibili.
Attraverso l’indirizzo mail welfarepoint@talentilatenti.it, sarà inoltre possibile porre quesiti
specifici: un operatore qualificato sarà pronto ad orientare nel mondo dei servizi e disponibile
ad incontrare gli utenti, in uno dei due punti fisici dello sportello: ad Alba o a Bra, in base al
comune di residenza.
Il progetto prevede la prosecuzione e messa a regime di una fase sperimentale effettuata con
successo nel territorio dell’ASL CN2 con il contributo organizzativo, formativo e
operativo della Radiologia Diagnostica del Pronto Soccorso della Città della
Salute e della Scienza del Presidio “Molinette” di Torino. Il progetto intende sviluppare in
particolare l'attività di Radiologia Domiciliare sul territorio periferico dell'ASLCN2 e per i
pazienti impossibilitati all'effetuazione di radiodiagnostica tradizionale nelle sedi dell'ASLCN2.
L’obiettivo generale è quello di promuovere la salute e il benessere psico-sociale degli anziani
che vivono presso il proprio domicilio, in condizione di totale o parziale autosufficienza, e di
quelli più “fragili” assistiti da un caregiver (familiari, volontari e badanti), nei territori delle ASL
CN2 (AlbaBra, capofila), AL (Alessandria) e TO (Città di Torino). Progetto avviato in seconda
edizione.

Il progetto si sviluppa sul territorio dell'ASL e intende lavorare sul tema della "Health Literacy,
ossia la competenza di saper leggere, decodificare ed elaborare informazioni relative alla
propria salute. Con azioni integrate e innovative si proverà a ridurre le diseguaglianze sociali,
influire sugli stili di vita individuali e favorire un accesso e un uso appropriato dei servizi
sanitari. L'uso della comunicazione digitale può incidere notevolmente sui determinanti di
contesto. Per realizzare questo si rende necessario che gli operatori dei servizi siano preparati e
acquisiscano consapevolezza per integrare i loro saperi professionali e i metodi di
intervento storicamente sviluppati, con nuove competenze digitali.

FONDAZIONE CRT
DIARIO DELLA SALUTE
L’obiettivo del progetto è la creazione di un percorso formativo per insegnanti della scuola
secondaria di primo grado durante il quale, attraverso lo strumento "Quaderno dell'insegnante"
in cui sono contenute le linee metodologiche e gli interventi educativi da effettuare in classe, si
aiuta ad approfondire i temi trattati all’interno del diario dedicato ai preadolescenti e a
stimolare la riflessione sui significati e i vissuti connessi a determinate esperienze tipiche della
preadolescenza. Tali interventi ripercorrono gli argomenti e i temi trattati all’interno del diario
dedicato ai preadolescenti (I LOVE. Io scelgo per me), ossia l’identità sessuale, la relazione con i
pari, il consumo di sostanze e i comportamenti alimentari.
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PROGETTAZIONI AVVIATE
FONDAZIONE CRC

INFORMATI e
VACCINATI II

Il progetto si pone l’obiettivo è quello di promuovere un’attività di informazione/relazione in
tema di vaccinazioni pediatriche, attività che deve iniziare il più precocemente possibile
sfruttando come occasione opportuna i contatti routinari dei genitori con le strutture sanitarie
deputate a seguire il bambino nel periodo immediatamente successivo alla nascita.
L’attività è gestita da una nuova figura: l’educatore vaccinale, un operatore sanitario formato
alla comunicazione nell’ambito della prevenzione.
Finanziamento € 15.000,00

MINISTERO DELLA SALUTE - BANDO CCM
Progetto “Rete senza fili.Salute e Internet Addiction Disorder (IAD): tante connessioni
possibili”.
Il progetto si basa sul lavoro in rete di 5 Regioni (Piemonte, Sicilia, Veneto, Marche,
Toscana) coordinate dall'ASLCN2 per lavorare sulla prevenzione dell'insorgere della
dipendenza da Internet attraverso azioni di riduzione del rischio di sviluppare un uso
scorretto ed eccessivo di strumenti tecnologici (social media, videogiochi, console portatili,
smartphone), migliorando le capacità e le competenze (life skills) dei ragazzi e favorendo
l'accesso dei soggetti a rischio ai servizi sociosanitari a sua volta formati all'accoglienza del
bisogno specifico.

Finanziamento € 432.000,00

ALCOTRA' 2014-2020

PITEM PRO-SOL- Prossimità Solidale : Giovani, donne, anziani in salute e attivi nei
territori alpini
Pro-Sol è un Piano Integrato Tematico all'interno del Programma Interreg VA Francia-Italia
ALCOTRA 2014-20.
L'ASLCN2 partecipa in qualità di ATTUATORE della Regione PIEMONTE al progetto singolo
afferente al PITEM: ANZIANI - SENIOR
Il progetto ha avuto un finanziamento per lo sviluppo e la sperimentazione di un modello di
intervento per la prevenzione delle patologie senili e la promozione dell'invecchiamennto in
salute degli over 65 anni nel territorio della Casa della Salute di Cortemilia.
Finanziamento € 270.000,00
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