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CoNSENSo: obiettivi del progetto

▪ aiutare l’anziano a vivere a casa propria nelle migliori
condizioni possibili il più a lungo possibile

▪ costruire e valutare un modello sostenibile centrato
sull’infermiere di famiglia comunità (IFeC)



CoNSENSo__

1. collaborazione con i sindaci dei comuni selezionati

2. circa 500-600 anziani (tutti i residenti >65 anni) per IFeC

3. valutazione bisogni (prevenzione e promozione della 
salute, aspetti socio-assistenziali,  casa) piani individual i

4. facilitazione e integrazione con attori locali e care giver

5. proattività, disponibilità, costruzione rapporti fiduciali,
regolari visite a domicilio  e aiuto in caso di bisogno

6. Integrazione co stakeholder locali costruzione di reti

CoNSENSo il modello



CoNSENSo__

CoNSENSo: un modello di formazione
transnazionale



__
CoNSENSo: partners

SLOVENIA (Piran) FRANCE (Var department)AUSTRIA (Carinthia)

ITALY Piemonte (valle Maira) ITALY Liguria (alta val Trebbia)



CoNSENSo__

CoNSENSo presentato a 

Autorità locali, MMG, 

associazioni…

Integrazione tra servizi 

sociali e sanitari

CoNSENSo presentato alla 

gentein incontri pubblici, 

lettere a casa dai Sindaci, 

passa parola

attività preparatorie



CoNSENSo__

coinvolgimento delle 
comunità locali

Comuni

parrocchie

associazioni…

qualunque risorsa 
locale



CoNSENSo__

costruzione di reti 

informali e amicali, 

inclusione sociale, 

promozione di  

attività fisica e di 

socializzazione
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CoNSENSo: un po’ di numeri

4.878 anziani (65+) arruolati;
3.977 piani individuali concordati
10.526 visite a domicilio
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% OF USERS THAT SAID „YES!“
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Have you been evaluted by your GP
during the past year?

Have you experienced a memory
decline during the past year?

Have you recently walked less
because of physical state?

Have you recently walked less
because of physical state?

Have you fallen one or more during
the past year?

Was there a time in the previous 12
months when you felt you needed
different health or social services,…

Do you feel left out of society most
of the time?

Do you often feel like you are
treated badly by public institutions?

Slovenia

Piemonte

Liguria

France

Austria

Have you recently lost weight?



__CoNSENSo: 
aree pilota Piemonte analisi comparativa
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__CoNSENSo: 
aree pilota Piemonte analisi comparativa

• analisi indicatori di esito periodi pre–post 
CoNSENSo tra esposti (65+) a CoNSENSo vs 
non esposti

• analisi differenze percentuali delle variazioni 
pre-post tra esposti e non-esposti (DiD)

• analisi multivariata (regressione lineare 
multipla) dei possibili confondenti



__CoNSENSo: 
aree pilota Piemonte analisi comparativa - DiD



__CoNSENSo: 
aree pilota Piemonte analisi comparativa - DiD

CoNSENSo ha promosso maggiore attenzione 
alla salute, con un incremento dell’utilizzo dei 
servizi sanitari, in soggetti

• maschi (abitualmente meno attenti alla prevenzione?)

• meno anziani (maggiori risorse cognitive e fisiche?)

• livello di istruzione più elevato (migliori capacità di 

utilizzare i servizi?)



One of the project outcomes…

16.11.2018 Dalibor Müller 17

Project-
regions

Persons
keeping
at home

Months
persons
stayed
addi-

tionaly at 
home

Potent. 
Nursing

home costs

Public costs
for other
services

used by the
FCN

Cost FCN FCN Overall Savings Savings in %

Region 
Nockberge 13 186 297.600 121.452 158.527 279.980 17.620 6%

Region 
Wolfsberg 38 359 574.400 185.141 123.339 308.480 265.920 86%

Region 
Völkermarkt 29 418 668.800 57.164 206.467 263.631 405.169 154%

Summe 80 963 1.540.800 363.758 488.333 852.091 688.709 81%
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