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IT - Sintesi del progetto 

Il progetto CrossCare affronta le sfide comuni dell’area Programma relative all’invecchiamento della 
popolazione con i suoi importanti risvolti economici e finanziari e agli squilibri dei servizi legati all’inclusione 
sociale e ai sistemi di welfare nell’area transfrontaliera. L’obiettivo generale del progetto è rafforzare la 
capacità di cooperazione istituzionale delle autorità pubbliche e degli operatori chiave dei servizi 
sociosanitari dedicati alla cura dell’anziano, sia pubblici che privati dell’area Programma, e pianificare 
soluzioni congiunte alla sfida comune dell'invecchiamento. L’obiettivo verrà perseguito attraverso un 
Protocollo d’Intesa Transfrontaliero sottoscritto dalle autorità pubbliche competenti del territorio, il quale 
svilupperà un modello congiunto per la presa in carico integrata e personalizzata dell’anziano. Gli output 
principali sono: Protocollo d’Intesa transfrontaliero, Modello congiunto transfrontaliero per la presa in 
carico integrata e personalizzata dell’anziano, corsi specifici di formazione congiunta per gli operatori 
sociosanitari. I soggetti che ne beneficeranno sono le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, gli 
operatori sociosanitari e soprattutto gli anziani, che potranno così ottenere un’assistenza personalizzata 
con un miglioramento costante del loro benessere, della qualità della vita e della loro inclusione sociale. 
L’approccio transfrontaliero, attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le autorità pubbliche del settore 
sociosanitario e lo scambio di best practice tra gli operatori chiave, permetterà di armonizzare le politiche e 
incrementare le conoscenze necessarie per la co-progettazione e l’implementazione di un modello 
integrato efficace ed efficiente. Si prevede un approccio innovativo riguardante la presa in carico integrata 
e personalizzata dell’anziano e della sua famiglia, mettendo al centro il bisogno del singolo, superando così 
gli attuali sistemi che prevedono solamente prestazioni standardizzate. 
 

SI - Povzetek projekta 

Projekt CrossCare se spopada s skupnimi izzivi programskega obmoja, povezanimi s staranjem prebivalstva 
in z njegovimi gospodarskimi in družbenimi posledicami ter neravnovesje storitev, povezanih s socialno 
vkljuenostjo in s sistemi socialne varnosti na ezmejnem obmoju.Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti 
institucionalnega sodelovanja javnih organov in kljunih akterjev socialno-zdravstvenih služb za oskrbo 
starih, tako javnih kot zasebnih na programskem obmoju oblikovanje skupnih rešitev z skupne izzive 
staranja prebivalstva. Cilj projekta bo dosežen preko podpisa ezmejnega sporazuma, ki ga bodo podpisali na 
obmoju pristojni javni organi in kateri bo razvil skupen model za celostno in posamezniku prilagojeno 
obravnavo starih. Glavni neposredni uinki projekta so: ezmejni sporazum, Skupni ezmejni model celostne in 
posamezniku prilagojene obravnave starih, specifini teaji za skupno usposabljanje socialnih in zdravstvenih 
delavcev. Subjekti, ki bodo imeli od projekta korist, so nacionalni, deželni in lokalni javni organi, socialno-
zdravstveni delavci in še posebej stari, ki bodo tako pridobili prilagojeno oskrbo kar bo privedlo do 
izboljšanja blaginje, kakovosti življenja in socialne vkljuenosti slednjih.ezmejni pristop bo prek krepitve 
odnosov med javnimi organi socialno-zdravstvenega podroja in izmenjave dobrih praks med kljunimi akterji 
omogoal usklajevanje politik in poveanje znanja, potrebnega za skupno uinkovito nartovanje in izvajanje 
celostnega modela.Predviden je inovativen pristop k celostni in posamezniku prilagojeni obravnavi starih in 
njihovih družin, pri emer bodo v ospredje postavljene potrebe posameznika, in bodo posledino preseženi 
trenutni sistemi, ki predvidevajo le nudenje standardiziranih storitev.   

 



 

 

Partenariato / Seznam partnerjev 
 

Št. Partnerja/ Partner.  1 (lead partner) 

Naziv institucije / Organizzazione Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus 

Št. Partnerja/ Partner. 2 

Naziv institucije / Organizzazione Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS 

Št. Partnerja/ Partner. 3 

Naziv institucije / Organizzazione Residenza per anziani Giuseppe Francescon 

Št. Partnerja/ Partner. 4 

Naziv institucije / Organizzazione Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato 
Capodistria 

Št. Partnerja/ Partner. 5 

Naziv institucije / Organizzazione DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d. 

 Št. Partnerja/ Partner. 6 

Naziv institucije / Organizzazione inštitut rs za socialno varstvo 

 
Partner associati / Pridruženi partnerji   

Naziv institucije / Organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, 
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 

Naziv institucije Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali 

 Naziv institucije Città di Sacile 

Naziv institucije Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale) 

Naziv institucije AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA NR. 5 DI PORDENONE AAS5 

Naziv institucije Azienda Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” 

Naziv institucije Zdravstveni dom Koper 

Naziv institucije MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 

Naziv institucije MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

 

 


