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ALLEGATO 1 
 
TITOLO: “La vita in più”. 
Ampliamento e diffusione del modello di intervento integrato socio-sanitario rivolto alla popolazione 
ultrasettantacinquenne del Municipio “Centro Storico” del Comune di Roma per la prevenzione dei 
rischi correlati alle variazioni climatiche (caldo estivo e freddo invernale). Annualità 2009. Durata: 12 
mesi. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il problema della mortalità legato all’aumento delle temperature eccessive nei mesi estivi ed invernali 
si pone da diversi anni all’attenzione generale e ripropone in modo sempre più urgente lo studio e la 
sperimentazione di nuovi modelli di intervento che attraverso una piena integrazione socio-sanitaria 
aiutino la popolazione, quella anziana in particolare, a fronteggiare e superare i periodi critici. 
Si individua normalmente come periodo critico l’”emergenza caldo”, ma sono numerosi ormai gli studi 
che rilevano un eccesso di mortalità anche nei mesi invernali, quando si registrano periodi di freddo 
particolarmente rigidi. 
 
Spiegazioni plausibili 
I numerosi studi condotti negli ultimi anni, in differenti contesti geografici e con molteplici 
metodologie, hanno evidenziato diversi fattori di rischio e diverse condizioni predisponenti ai rischi 
dovuti alle temperature eccessive (vedi “Bibliografia”). Accanto all’età, molti autori individuano la 
condizione di isolamento come uno dei fattori con maggiore impatto negativo sugli anziani, 
individuando proprio nelle azioni di contrasto dell’isolamento sociale e di rafforzamento delle reti di 
supporto un obiettivo non più procrastinabile per le politiche di sanità pubblica. “Se noi vogliamo 
prevenire questa mortalità [caldo correlata] nel futuro, gli sforzi della Sanità Pubblica devono essere 
diretti verso una incentivazione di contatti con la popolazione isolata vulnerabile nelle loro case, e 
fornendo informazioni accurate sui sintomi premonitori dello stress dovuto al caldo” [R. S. Kovats et 
al. 2004]. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 

Dal 2004 ad oggi la Comunità di Sant’Egidio ha avviato con il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali (precedente Ministero della Salute), una fruttuosa collaborazione che ha messo 
a punto e realizzato un modello di intervento rivolto alla popolazione anziana ultra75enne e orientato 
alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi critici avversi, in particolare le emergenze climatiche 
estive e invernali. 

La sperimentazione di tale modello, avviata all’indomani dell’estate 2003, è stato uno dei quattro 
progetti pilota che l’allora Ministero della Salute volle avviare per costruire dei modelli di intervento 
efficaci per affrancare la popolazione, in particolare quella anziana, dai rischi derivanti dalle 
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temperature eccessive e quindi per la prevenzione delle morti caldo-correlate. 

La Comunità di Sant’Egidio, fin dalla fase di progettazione ha voluto dare al modello che intendeva 
realizzare una impostazione fortemente innovativa, non episodica ed emergenziale ma preventiva e 
continuativa. Il caldo è stato quindi considerato ed inserito nel più generale quadro degli eventi critici 
avversi, (assieme al freddo, le cadute, la perdita della casa, ecc.), si è individuata la popolazione 
anziana ultra75enne come una fascia di popolazione necessitante di azioni specifiche ad essa 
dedicate, ha studiato una tipologia di interventi continuativi nel tempo e non addossati alle 
emergenze climatiche, mediante l’utilizzo di strategie di intervento attive. 

Soprattutto, in accordo con la letteratura scientifica internazionale, ha individuato nei determinanti 
sociali della salute l’area specifica di intervento per immaginare azioni a carattere extrasanitario che 
con un impatto economico e strutturale contenuto potessero realizzare degli interventi efficaci ed 
incisivi sul piano della salute della popolazione anziana.  

Tra i determinanti sociali della salute il modello sperimentato ha identificato quello dell’isolamento 
sociale come fattore rischio “killer”, particolarmente insidioso per la vita delle persone, individuando, 
quindi, le reti relazionali urbane come la risorsa e l’area su cui intervenire per un miglioramento 
complessivo della qualità della vita e il benessere della vita degli anziani.  

Realizzare un modello sperimentale integrato di intervento socio-sanitario che, utilizzando il ruolo 
protettivo delle reti di supporto sociale e con il coinvolgimento di diversi soggetti (medici di medicina 
generale, day hospital geriatrici, ospedali, CAD, UVG, servizi domiciliari comunali, ecc.), metta la 
popolazione anziana ultra75enni del distretto individuato al riparo dai fattori di rischio derivanti dagli 
eventi climatici avversi, caldo e freddo in particolare. 
Tale progetto non è considerato a termine, ma si intende proseguirlo alla scadenza del periodo 
dell’attuale progettazione. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

La valutazione dei risultati è positiva e di gran lunga superiore alle aspettative iniziali. 

In breve i risultati raggiunti sono stati importanti su diversi piani. Dal punto di vista economico: il 
modello raggiunge con una spesa contenuta (0,42 € al giorno per anziano) una popolazione 
ultra75nne vasta (una media di 2500 anziani che rappresentano tutta la popolazione 75 e più dei 
quartieri oggetto della sperimentazione), si è registrato un miglioramento nell’utilizzo dei servizi che 
ha significato un abbassamento del ricorso ai ricoveri ospedalieri (tasso di ricoveri in un anno 146%), 
alle strutture post acuzie, riabilitative e RSA, (0,5 %) un contenimento delle richiesta anche dei 
servizi domiciliari che non ha raggiunto il 3% della popolazione target. Un gradimento del servizio da 
parte dei destinatari superiore al 98%. Si sono poi introdotte delle strategie di intervento attive e in 
modo organico si sono promosse e attivate le reti urbane informali (portieri, negozianti, vicini). Si è 
così prodotto il risultato di una partecipazione del tessuto relazionale davvero notevole anche rispetto 
alle previsioni ottimistiche iniziali (ben 522 soggetti del quartiere collaborano attivamente e con varia 
intensità). 

Il Programma, attualmente, raggiunge tutta la popolazione anziana ultra75enne (2164 persone) dei 
due Rioni, con telefonate, visite domiciliari, interventi diretti una tantum. Il monitoraggio telefonico e 
domiciliare è continuo durante tutto l’anno e si intensifica con l’avvicinarsi degli eventi climatici 
sfavorevoli (Estate e inverno soprattutto) 

Il Progetto è una proposta che ha riscosso, oltre al riconoscimento della validità della sua 
impostazione, anche il vivo interesse di decisori politici, esperti del settore. Numerosi sono i contatti 
in via di concretizzazione per una sua attivazione in altre zone della città, del Lazio e dell’Italia e con 
alcune realtà europee.  

La prossima ulteriore sperimentazione del modello del Progetto in tutte le province laziali 
rappresenterà un passaggio fondamentale per la sua completa verifica, secondo una graduale 
implementazione modulare e il suo inserimento organico nel sistema di interventi a fianco e a rinforzo 
dei servizi domiciliari e residenziali tradizionali, sociali e sanitari, rivolti alla popolazione anziana nella 
Regione Lazio. 

È questa, quindi, una fase delicata: garantire la continuità di tale sperimentazione è il presupposto 
irrinunciabile per una reale diffusione in altri territori e con altri tipi di popolazione. Il modello di 
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riferimento assume un ruolo fondamentale divenendo il prototipo del servizio a cui le altre 
realizzazioni dovranno riferirsi. 

Oltre che a consolidare i risultati positivi del modello di servizio di monitoraggio attivo rivolto alla 
popolazione ultra75enne, Il progetto intende fare ulteriori passi avanti, il primo riguarda una sua 
eventuale implementazione in una altra zona del Centro Storico di Roma, il quartiere Esquilino, la 
seconda è quella di avviare una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Giovanni per il 
Servizio di Tele medicina. 

 
Bibliografia e sitografia  sul Programma  
� Marazzi M. C., Scarcella P., Palombi L., Magnano San Lio M., Cutini R., Briziarelli L., Le politiche di sanità 

pubblica di fronte alle sfide demografiche, in “Educazione sanitaria e Promozione della salute”, vol. 30, n. 2, 
aprile-giugno 2007 

• Cutini R., Pompei D., “Viva gli anziani!” un programma innovativo nel centro storico di Roma. In Welfare 
locale, azioni di sistema, territori governance. La Rivista delle Politiche Sociali, N. 2 aprile- giugno 2005 

• Cutini, R, Pompei D., Inzerilli M. C., Il Progetto “Viva gli Anziani!” della Comunità di Sant’Egidio. Un 
programma sperimentale nel centro storico di Roma, in “Reti di sostegno domestico per l’abitare 
indipendente degli anziani, Abitare e Anziani informa”, N. 5/6 2005. 

• Cutini R., Zuccari F., Analisi e attivazione delle reti sociali degli anziani. Un servizio pilota a Roma. In La 
Rivista di Servizio Sociale. N. 4 Dicembre 2004 

• Work seminar of Healthy Ageing Project, Roma 22-23 g ennaio 2007, Cutini R. Scarcella P., 
Experimental Programme “Viva Gli Anziani!” “Long Live the Elderly!” For preventing social isolation and 
mortality of elderly people in two areas of the historical centre of Rome 
http://www.healthyageing.nu/upload/Rome/pres_by_Rita_Cutini.pdf  

• Seminario Ministero della Salute, Sanit 2007,  La prevenzione degli effetti sulla salute delle ond ate 
di calore, 18 aprile 2007, Cutini R. Pompei, D, Prevenzione dell’isolamento sociale 

Pubblicato sul sito 
http://www.ministerosalute.it/emergenzaCaldo/docume nti/Pompei_Convegno_Sanit.pdf   

• X Conferenza nazionale Sanità pubblica, Pisa 14-16 ot tobre 2007 , Cutini R., Scarcella P., Marazzi 
MC., Pompei D. , Palombi L., Briziarelli L., I nuovi scenari demografici e le sfide poste alla sanità pubblica 
Il Programma sperimentale “VIVA GLI ANZIANI!” 

• SEMINARIO Ministero della salute Centro Nazionale per  la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, 
Roma, 15-16 Novembre 2007. Sistema nazionale di sorv eglianza ondate di calore e programmi di 
prevenzione, Risultati estate 2007 Cutini R., Pompei D., Ondate di calore: Il ruolo protettivo delle reti di 
prossimità Il Programma sperimentale “VIVA GLI ANZIANI!” 

http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/prg_area3/s eminario_caldo/Cutini16Nov2007.pdf   

In stampa Cutini R, Palombi, L., “Aspetti socio-organizzativi per la valorizzazione del territorio” In atti del 
Corso di aggiornamento formativo “Equità e dignità per un'etica della salute” a cura dell’ Università 
Lateranense. 
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Sugiswawa S. Liang I. Liu X, Social networks. Social Support and mortality among older people in Japan. In 
Journal of Gerontology, 1994, 49 S3-13 

Whitman S., Good G., Donoghue E. R., Benbow N., Shou W., Mou S., Mortality in Chicago attribuited to the July 
1995 Heat Wave, in American Journal of Public Health, September 1997, vol 87. No. 9 1515-1518 

Winckler M., Morire di caldo, segnale di una sanità malata in Le Monde diplomatique, settembre 2003. 
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ALLEGATO 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
• Standardizzazione e formalizzazione step processuali per una strategia di intervento, replicabile 

e trasferibile in altri contesti, finalizzata a promuovere, facilitare e attivare le reti di supporto per 
sostenere la popolazione anziana ultra75enne, in particolare gli hard to reach, del distretto del 
progetto a prevenire situazioni di rischio e fronteggiare gli eventi climatici avversi: il freddo e il 
caldo. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
• Consolidare il prototipo di un modello intervento operativo congruo sul piano dei costi-benefici 

rispetto all’obiettivo generale 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
• Realizzare percorsi formativi ad hoc per il personale impegnato e per gli operatori delle reti, 

formali ed informali, finalizzati all’acquisizione di competenze e di nozioni utili al raggiungimento 
degli obiettivi generali del programma. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 
• Processualizzare e rendere replicabili strategie comunicative adeguate rivolte alla popolazione 

target, agli attori delle reti, agli operatori sociali e alla comunità scientifica, circa gli obiettivi, i 
contenuti e i risultati del programma 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
• Introdurre gli interventi della telemedicina nel target della popolazione anziani ultra75enne 

monitorata dal Progetto 
 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Daniela Pompei 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Rione Trastevere 

 

4 operatori di 
quartiere 

1 operatore 
informatico (unità 
condivisa con l’Unità 
operativa 2) 

1 operatore 
emergenza “Ondate 
di calore” 

Dott. Ass. Soc.  
Olga Madaro 

-Elenco anagrafica della popolazione ultra75enne del 
territorio  

-Monitoraggio telefonico e domiciliare della popolazione 
anziana-  

- Campagna di educazione sanitaria “sole si e soli no” 
sui rischi del caldo 

- Campagna di educazione sanitaria “insieme fa meno 
freddo” 

- Interventi e piani individualizzati rivolti alla popolazione 
anziana fragile 

- Censimento e promozione delle reti di supporto di 
prossimità  

- Iniziative di promozione del territorio (feste, stand 
illustrative ecc.) 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Rione Testaccio 

 

3 operatori di 
quartiere 

Dott.ssa Ass. Soc. 
Maria Chiara Inzerilli 

- Elenco anagrafica della popolazione ultra75enne del 
territorio  

- Monitoraggio telefonico e domiciliare della popolazione 
anziana 
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1 operatore 
informatico (unità 
condivisa con l’Unità 
operativa 1) 

1 operatore 
emergenza “Ondate 
di calore” 

- Campagna di educazione sanitaria “sole si e soli no” 
sui rischi del caldo 

- Campagna di educazione sanitaria “insieme fa meno 
freddo” 

- Interventi e piani individualizzati rivolti alla popolazione 
anziana fragile 

- Censimento e promozione delle reti di supporto di 
prossimità  

- Iniziative di promozione del territorio (feste, stand 
illustrative ecc.) 
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ALLEGATO 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE E DI O GNI OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Standardizzazione e formalizzazione step processuali per una 
strategia di intervento, replicabile e trasferibile  in altri contesti, 
finalizzata a promuovere, facilitare e attivare le reti di supporto per 
sostenere la popolazione anziana ultra75enne, in pa rticolare gli hard 
to reach, del distretto del progetto a prevenire situazioni  di rischio e 
fronteggiare gli eventi climatici avversi: il fredd o e il caldo. 

Indicatore/i di risultato 

N. anziani ricoverati in Ospedale 
n. anziani Trasferiti in RSA o strutture residenziali 
Numero piani individualizzati 
Numero attivazione dei servizi a domicilio 
Monitoraggio della mortalità in particolare durante i periodi critici 
n. anziani non raggiunti dalle attività del programma  
N. attori di rete e tipologia coinvolti nelle attività del Programma 

Standard di risultato 

Tasso di ricoveri ospedalieri inferiore del 20% alla media dei tassi si 
ricovero normalmente osservati nella pop. Ultra75enne 
Tasso di ricovero in RSA  inferiore al 2,5% della popolazione ultra75 
(Standard di fabbisogno di posti in Rsa della pop. 75+ della Regione Lazio) 
Partecipazione di > 300 attori delle reti di prossimità alle attività del 
Programma  

 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Consolidare il prototipo di un modello intervento o perativo congruo 
sul piano dei costi-benefici rispetto all’obiettivo  generale  

Indicatore/i di risultato 

Anziani monitorati telefonicamente e a domicilio 
N. anziani contattati telefonicamente 
n. anziani contattati al domicilio 
n. anziani destinatari di progetti individuali 
n. anziani non raggiunti dalle attività del programma  

Standard di risultato 
% Rifiuto del servizio pari o inferiore al 5% del totale anziani contattati 
% degli anziani non raggiunti dal servizio pari all’8% 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Realizzare percorsi formativi ad hoc per il persona le impegnato e per 
gli operatori delle reti, formali ed informali, fin alizzati all’acquisizione 
di competenze e di nozioni utili al raggiungimento degli obiettivi 
generali del programma.  

Indicatore/i di risultato 
Acquisizione e applicazione nuove competenze 
Numero moduli formativi realizzati 
Numero di contatti con le reti  

Standard di risultato 

% di operatori del programma che dichiara di aver acquisito nuove 
competenze e che di applicare sul lavoro le nuove competenze acquisite  
% di attori delle che dichiarano di aver acquisito nuove competenze e che 
di applicare sul lavoro le nuove competenze acquisite  
% di persone anziane che dichiarano di avere acquisito nuove 
informazioni rispetto agli stili di vita (cambiamenti stili di vita ) 
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OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

Processualizzare e rendere replicabili strategie co municative 
adeguate rivolte alla popolazione target, agli atto ri delle reti, agli 
operatori sociali e alla comunità scientifica, circ a gli obiettivi, i 
contenuti e i risultati del programma. 

Indicatore/i di risultato Qualità e quantità dell’attività scientifica  
Standard di risultato N. Eventi e pubblicazioni informativi e scientifici realizzati 
 
 
OBIETTIVO 
SPECIFICO n. 4 

Introdurre gli interventi della telemedicina nel ta rget della 
popolazione anziani ultra75enne monitorata dal Prog etto 

Indicatore/i di risultato Diffusione degli interventi di telemedicina nella popolazione Target 

Standard di risultato 

N anziani monitorati che in un anno usufruiscono della telemedicina 
N. Anziani che usufruiscono degli interventi di telemedicina durante le 
emergenze estive 
N. anziani che usufruiscono degli interventi della telemedicina durante le 
emergenze invernali 
N. anziani sottoposta screening generalizzato con l’approssimarsi degli 
eventi climatici avversi 
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CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitoraggioattivo  telefonico e 
domiciliare della popolazione 
anziana 

            

Monitoraggio nei periodi di 
emergenza freddo e caldo 

            

O
b

ie
tt

iv
o

 
sp

ec
ifi

co
 

1
 Attivazione e promozione delle 

reti di supporto di prossimità 
            

Moduli formativi staff             

Interventi di sensibilizzazione  e 
informazione “quartiere amico” 

            

Incontri formativi e informativi 
operatori e attori reti  

            

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 2

 

Invio lettere con consigli per il 
freddo alla popolazione 
anziana target 

            

Comunicazione risultati (report, 
pubblicazioni, convegni 

            

Report semestrale             

O
b

ie
tt

iv
o

 
sp

ec
ifi

co
  

3
 

Valutazione in Itinere             

Individuazione anziani per gli 
Interventi di telemedicina 

            

Attività Individuazione anziani 
per gli Interventi di telemedicina 
nei periodi emergenza caldo e 
freddo 

            

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 4

 

Attività_ Screening della pop. 
75+ postazioni telemedicina 

            

  

Rendicontazione 
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ALLEGATO 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 
UNITA’ OPERATIVA 1 
COSTI RISORSE

CCM
SANT'EGIDIO E 
ALTRI

PERSONALE DIRETTIVO pro bono

PERSONALE OPERATIVO
1 assistente sociale 30.800,00€       
1 operatore informatico [risorsa condivisa] 15.400,00€       
4 operatori di quartiere 123.200,00€     
1 operatore emergenza "Ondate di calore" 10.000,00€       

179.400,00€     102.600,00€     76.800,00€          

BENI E SERVIZI

Centrale telefonica di monitoraggio [risorsa condivisa] 15.000,00€       
Stampa materiale informativo [risorsa condivisa] 6.000,00€        
Convegni ed eventi (feste di quartiere) [risorsa condivisa] 10.000,00€       

31.000,00€       19.116,00€       11.884,00€          

MISSIONI

Partecipazione a seminari e convegni (missioni) [risorsa condivisa] 1.000,00€        

1.000,00€        

COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI

5% dei costi diretti 10.570,00€       

10.570,00€       10.570,00€       -€                    

TOTALE 221.970,00€     132.286,00€     89.684,00€          
 

 



Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus 11

UNITA’ OPERATIVA 2 
COSTI RISORSE

CCM
SANT'EGIDIO 
E ALTRI

PERSONALE DIRETTIVO pro bono

PERSONALE OPERATIVO
1 assistente sociale 30.800,00€         
1 operatore informatico [risorsa condivisa] 15.400,00€         
3 operatori di quartiere 92.400,00€         
1 operatore emergenza "Ondate di calore" 10.000,00€         

148.600,00€       87.400,00€       61.200,00€     

BENI E SERVIZI

Centrale telefonica di monitoraggio [risorsa condivisa] 15.000,00€         
Stampa materiale informativo [risorsa condivisa] 6.000,00€           
Convegni ed eventi (feste di quartiere) [risorsa condivisa] 10.000,00€         

31.000,00€         16.284,00€       14.716,00€     

MISSIONI

Partecipazione a seminari e convegni (missioni) [risorsa condivisa] 1.000,00€           

1.000,00€           1.000,00€       

COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI

5% dei costi diretti 9.030,00€           

9.030,00€           9.030,00€        -€                

COSTO TOTALE 189.630,00€       112.714,00€     76.916,00€     
 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 

COSTI RISORSE

UNITA' 1 UNITA' 2 TOTALE CCM
SANT'EGIDIO E 
ALTRI

PERSONALE 179.400,00€     148.600,00€     328.000,00€     190.000,00€     138.000,00€           
BENI E SERVIZI 31.000,00€       31.000,00€       62.000,00€       35.400,00€       26.600,00€             
MISSIONI 1.000,00€        1.000,00€        2.000,00€        2.000,00€               
SPESE GENERALI 10.570,00€       9.030,00€        19.600,00€       19.600,00€       -€                        

TOTALE 221.970,00€     189.630,00€     411.600,00€     245.000,00€     166.600,00€           
54% 46% 100% 60% 40%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 19 ottobre 2009 


