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PERCHÈ AIDHA?

Il settore che si occupa della gestione di soggetti con disturbo da
addiction è un ambito in cui è necessario un rinnovamento
organizzativo basato sui principi della trasformazione digitale.

AIDHA (Aggregator for Innovation, Digital Health &
Addiction) intende colmare il vuoto attualmente presente e
costituire un’iniziativa dedicata alla divulgazione e formazione per
l’impiego di soluzioni digitali e tecnologiche nella gestione dei
soggetti con disturbi comportamentali o da uso di sostanze.
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PERCHÈ AIDHA?

Aggregator: perché svolge una funzione di raccordo e
armonizzazione di attività̀ in ambito locale, regionale e
nazionale

 Innovation: perché promuove una trasformazione culturale
orientata al Digital Mindset e all’adozione ragionata di soluzioni
tecnologiche e digitali

Digital Health: perché propone un insieme di soluzioni
tecnologiche a supporto di salute e benessere

Addiction: perché questo è l’ambito di applicazione prioritario,
ma non esclusivo.
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PERCHÈ IO?
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CONTESTO DI APPLICAZIONE (Quadro nazionale)

• 614 Sedi Ambulatoriali Territoriali (SERD-SMI)

• 6.365 Professionisti Operanti

• 123.871 Soggetti in Carico (escluso alcol 65K e DGA ~15K)

• 809 Centri Riabilitativi del Privato Sociale Accreditato (CT)

• 2.055 Professionisti Operanti

• 13.800 Capacità ricettiva

Fonte: Relazione Annuale al Parlamento
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VALUE PROPOSITION

Progettazione e sviluppo ecosistema aggregante dedicato,
“Thinkology & Digital Oriented”, con la creazione di gruppi di
lavoro inter/transdisciplinari su argomenti specifici sia di tipo
tecnico sia organizzativo.

Ecosistema tendente verso un modello convergente in cui le
soluzioni tecnologiche e digitali interagiscono tra loro e creano
valore aggiunto alla pratica clinica tradizionale attraverso
processi di Rehearing & Deployment basati su Real World Data
e Real World Evidence.
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VALUE PROPOSITION

I macro-ambiti tecnologici obiettivo delle azioni sono:

 Interoperabilita ̀ dei sistemi, Business Intelligence, Artificial
Intelligence

SaMD – Software as Medical Device

Reachout&Dropin platforms – sistemi di facilitazione all’accesso
al sistema di diagnosi e cura

NIBS – tecnologie che utilizzano metodi di neuromodulazione
(Stimolazione Cerebrale non Invasiva)

BCI - Brain Computer Interface
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ATTIVITÀ PRINCIPALI

Formazione (blended – frontale e learning-by-doing)

1. Digital Mindset e STEM: valutazione delle competenze e della
propensione al cambiamento, acquisizione e trasformazione skills

2. Quarta rivoluzione industriale e impatto sociale: trasformazione
digitale in ambito sanitario e sociosanitario

3. Paradigmi e scenari di riferimento: PHM, VBHC, post-Covid
Epidemic

4. Modelli operativi: Lean Organization, Revisione dei processi,
interoperabilita ̀ dei dati e sistemi gestionali, gestione GDPR, Ethical
issues

5. Soluzioni digitali: adozione, integrazione e convergenza nella
pratica clinica
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ATTIVITÀ PRINCIPALI

Project management 

• Gestione diretta attraverso gruppi di lavoro dedicati 

• Supporto e consulenza a progetti esterni 

Ricerca e sviluppo 

• Valutazione dell’impatto clinico e/o organizzativo con l’adozione 
di soluzioni tecnologiche 

• (Ri)validazione delle soluzioni tecnologiche in essere o emergenti 

• Proposizione di modelli innovativi ed evolutivi 

• Aggiornamento, sintesi e diffusione dei piu ̀ recenti riscontri 
scientifici 

• Attivita ̀ editoriale 
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STEM Ecosystem (Key words – Concetti – Modelli – Strumenti - Metodi)
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SWOT ANALYSIS (in progress)

PUNTI DI FORZA

- Esclusività Iniziativa

- Indipendenza Organizzativa

- Flessibilità Operativa

- Openess to Change

- Competenze Andragogiche

- Conoscenza Ambiti

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Scouting e Team Building

OPPORTUNITÀ

- Assenza di Offerta Analoga

- Digital Awareness

- Aziende Sanitarie

- Organizzazioni Privato Sociale

- Professionalizzazione e Competitività

- Interesse Aziende ICT/Pharma, Welfare Aziendale, Mutue

MINACCE

- Analfabetismo digitale

- Resistenza al cambiamento

- Personale

- Organizzativo 

- Adozione non contestualizzata di soluzioni tech

- Azioni Aversive e Burocratizzazione



CANVAS & ADDED VALUES
Partner chiave

 Soggetti del Sistema di 

intervento Addiction

 Aziende ICT

 Aziende Pharma

 Agenzia Formazione:

 Provider ECM

 Altri Stakeholders:

 Enti Formativi e 

Ricerca

 Startup

 Provider Gioco

Attività chiave

 Sviluppo strategico innovazione

 Consulenza per trasformazione

tecnologica

 Sviluppo soluzioni digitali

 Attività di formazione e addestramento

 Attività di ricerca e divulgazione

Valore offerto

 Supporto al Project Management 

locale

 Gestione diretta di progettualità

specifiche (gruppi di lavoro)

 Assessment competenze e 

formazione professionisti Digital 

Oriented (STEM)

 Change management culturale ed 

evoluzione organizzativa

 Personalizzazione e flessibilità

 Accesso a risorse informative per 

definizione progetti

Relazioni con i clienti

 Approccio CRM

 Rilevazione bisogni

 Proposizione attività

personalizzate

 Elaborazione e concertazione

interventi/attività

 Esecuzione operativa

 Rilevazione risultati e 

gradimento

Segmenti di clientela

 Organizizzazioni del Sistema 

Pubblico e Privato Sociale

dell’area Addiction:

 Servizi Territoriali (SerD, 

SMI)

 Centri Residenziali (CT)

 Strutture sovraordinate

 Dipartimenti ASL, ASST, 

ATS

 Settori regionali

 Associazioni Privato Sociale

 Welfare Aziendale, Mutue

Risorse chiave

 Project manager (R&D)

 Personale Amministrativo/Segreteria

 Produttori/Distributori Soluzioni

ICT/HITECH

Canali

 Diretti (sito, social, media,…)

 Indiretti (partner, ….)

Struttura dei costi

 Management  organizzativo e operativo:

 Personale Operativo e Amministrativo/Segreteria

 Personale di supporto (consulenti)

 Portale con catalogo offerta (glossario operativo)

Flussi di ricavi

 Quote associative

 Consulenza Strategica, Formazione, Addestramento e Tutoring

 Fondi di Progetto e Bandi

 Partnership/Donazioni



CONTATTI

 aidha@assoimis.

it
 Roberto Mollica

3382295762

Partner di progetto
In collaborazione con

 linkedin.com/in/roberto-mollica-

1a23204a

LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE

NON È TECNOLOGIA,
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E TALENTO
Be Different
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