
 

hAssitant 
Mobile Assistance for Care 

  
hAssistant: la soluzione per pianificare e rendicontare l’assistenza 
a domicilio 

La soluzione Mobile Assistance for Care - hAssistant rientra nell’ambito delle evoluzioni tecnologiche finalizzate a 

organizzare i piani d’intervento di assistenza sanitaria domiciliare agli anziani e ad automatizzare l’acquisizione delle 

informazioni circa i parametri vitali dell’assistito con l’uso combinato di sensori di parametri vitali e smartphone 

Android. 

hAssistant consente la registrazione degli accessi domiciliari/residenziali effettuati dall’equipe domiciliare attraverso 

l’utilizzo di strumenti mobile e il monitoraggio continuo e per periodi più o meno prolungati dello stato di salute del 

cittadino/paziente; il controllo da remoto si basa sulla gestione pianificata degli interventi in base alle disponibilità dei 

soggetti erogatori. 

L’utilizzo di nuovi pattern per il processo di 

monitoraggio delle malattie è uno degli aspetti 

innovativi della soluzione hAssistant, possibile 

grazie alla flessibilità offerta dalle tecnologie abilitanti 

adottate, quali: smartphone, qrcode, wireless 

networking, sensoristica non intrusiva, MEMS (Micro 

Electro Mechanical Systems). 

hAssistant è un sistema di rendicontazione e 

monitoraggio da remoto di pazienti in assistenza 

domiciliare/residenziale, costituito da un’APP per 

smartphone correlata a un sistema centrale di 

raccolta dati e un processo di data collection 

basato sull’uso della tecnologia di barcode 

bidimensionali (qrcode) e tag in tecnologia NFC. 

 

Una soluzione innovativa rispetto alle attuali modalità di 
rendicontazione delle prestazioni erogate a domicilio 

La soluzione hAssistant si propone come strumento utile e funzionale nell’ambito della Assistenza Domiciliare 

Integrata con tecnologia mobile attraverso la quale: 

 gli erogatori di assistenza domiciliare potranno erogare le 

prestazioni in mobilità attraverso l’ausilio di 

smartphone/tablet; questo visualizzerà sullo smartphone le 

prestazioni da erogare presso il domicilio del paziente e le 

relative informazioni cliniche; 

 una centrale operativa potrà gestire la pianificazione delle 

prestazioni da erogare attraverso un’applicazione di back 

office e i responsabili potranno controllare e valutare 

l’operato degli erogatori; 

 è possibile comunicare con i care giver e inviare in tempo 

reale al sistema centrale le informazioni rilevate anche sui 

parametri vitali; 

 ricevere in tempo reale e in mobilità variazioni del Piano 

Assistenziale Individuale definito dall’UVM; 

 ricevere avvisi nel caso in cui i parametri rilevati siano fuori 

norma. 
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Attraverso un’applicazione di back office, consente alla Centrale Operativa di: 

 gestire l’anagrafica, i Piani Assistenziali Individuali e i parametri rilevati dell’assistito (anche via tablet); 

 inviare notifiche e localizzare sulla mappa gli erogatori, gestire  le agende di disponibilità, consuntivare e 

effettuare statistiche sulle erogazioni con export dati; 

 definire le equipe domiciliari; 

 pianificare le attività a domicilio in base alle agende degli erogatori e visualizzare le pianificazioni programmate; 

 acquisire le informazioni sugli assistiti ed erogatori da sistemi informativi esterni e invio accessi registrati. 

 

hAssistant: gli elementi qualificanti 

Funzionali: 

 adozione di modelli assistenziali innovativi che prevedono la gestione in mobilità dell’assistenza a domicilio e del 

controllo e monitoraggio; 

 consuntivazione in tempo reale delle erogazioni di prestazioni; 

 integrazione con i sistemi informativi territoriali e regionali. 

 

Tecnologici: 

 integrazione dello smartphone con dispositivi di misura disponibili in commercio (NFC, Bluetooth) per 

semplificare l’acquisizione e la comunicazione di parametri fisiologici; 

 uso dei sensori dello smartphone (GPS) come metodo a supporto della pianificazione; 

 utilizzo della centrale operativa come supporto alle attività dei soggetti coinvolti. 

 

Ulteriori utilizzi 

In ambito Ospedaliero - la piattaforma su cui si basa hAssistant potrà essere utilizzata anche in contesti differenti 

da quello domiciliare.  

La capacità di acquisire 

informazioni da 

strumentazione per la misura 

di parametri vitali lo renderà 

adatto anche in contesti 

ospedalieri nei casi di 

dimissioni protette. 

Per il Fascicolo Sanitario 

Elettronico - nei casi in cui 

sia possibile un’integrazione 

al fine di alimentare la Scheda 

Sanitaria Individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


