INNOVAZIONE E SVILUPPO
PER AZIENDE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TARGET SRL | Chi Siamo

T

strategie di crescita basate sull’individuazione
di strumenti finanziari agevolati, sul ricorso
all’innovazione tecnologica e sull’utilizzo
pervasivo dell’ICT.

Costituita da tre divisioni di eccellenza e
guidata da un team costituito da esperti di
project management ed informatici, l’azienda
dispone di due sedi, una a Lamezia Terme
(CZ) e l’altra a Messina.

Integrando competenze, expertise e knowhow maturati in oltre venti anni nei settori
della finanza agevolata, dell’informatica ed
in quello della ricerca e sviluppo, Target
rappresenta il partner tecnologico ideale per
chi vuole pianificare ed implementare percorsi
di crescita, di breve, medio e lungo periodo,
in vista del conseguimento di specifici obiettivi
qualitativi e reddituali ed in generale di
eccellenti performance.

arget è una società di consulenza
tecnologica e gestionale certificata ISO
9001:2008 [EA 35 ed EA 33], fondata
nel 1994 per supportare l'innovazione e lo
sviluppo delle Piccole e Medie Imprese e delle
Pubbliche Organizzazioni.

L’azienda affianca PMI, Enti e attori della
Pubblica Amministrazione nella definizione di

MISSION

Promuovere e sostenere percorsi di innovazione all’interno di aziende, pubbliche e private, con
una gamma di servizi strategici e soluzioni informatiche/digitali customizzate, efficaci ed
altamente tecnologiche.

LA NOSTRA OFFERTA
Per rispondere alle esigenze degli attori più dinamici appartenenti ai cluster B2B e B2G, Target ha
strutturato la propria offerta in tre distinte business unit:
1) Consulenze strategiche e direzionali
2) ICT
3) Ricerca e Sviluppo
Tre aree di eccellenza partecipate da un Team unico, con competenze multidisciplinari che spaziano
dall’Organizzazione e Gestione Aziendale all’Information and Communication Technology, dalla
Comunicazione al Marketing fino alla Ricerca Applicata all’IOT (Internet Of Things).

CONSULENZE STRATEGICHE E GESTIONALI

arget ha pensato la propria struttura, i
propri servizi e la modalità di erogare
consulenze strategiche costruendo un
modello unico e dinamico basato su un
patrimonio di conoscenze e competenze in
grado di rendere concreti i progetti di
sviluppo di PMI ed Attori Istituzionali. In oltre
20 anni di attività l’azienda ha garantito

T

l’accesso alle più svariate fonti di
finanziamento agevolate, curato oltre 400
studi di fattibilità tecnici, economici e di
mercato, affiancato aziende ed enti nella
delicata fase di start-up, nella realizzazione
di progetti di ricerca e sviluppo e nella
rendicontazione di investimenti complessi.

AMBITI DI INTERVENTO | Consulenze strategiche e direzionali











Creazione d’impresa
Progetti di Ricerca e Sviluppo
Reti d’Impresa e Partenariati Pubblico-Privati
Strategie per la crescita
Accesso a strumenti di finanza agevolata
Internazionalizzazione
Business Continuity
Comunicazione Sociale, Istituzionale e Aziendale
Ambiente e Sostenibilità

ICT
e referenze e la varietà degli interventi
su base Italia rendono Target una realtà
unica al servizio dei processi di
cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni
e delle PMI.

L

Quanto detto ci ha consentito di ideare,
sviluppare e sperimentare soluzioni e
piattaforme IT uniche ed esclusive per gli
attori del Welf@re, per le Aziende Sanitarie
e gli Enti Locali.

La presenza di competenze specialistiche, la
conoscenza e la condivisione dei principi del
Codice dell’Amministrazione Digitale, dell’EGovernment e delle nuove tecnologie di Cloud
Computing e open data ci consente di
cogliere, per conto di clienti pubblici e privati,
le opportunità dell’adozione delle nuove
tecnologie, traducendole in percorsi di
miglioramento e di creazione del valore per
le strutture servite e per i cittadini stessi.

Grazie ad un moderno Service di Gestione
Documentale dotato di periferiche di
scansione rotative e di software specifici,
Target è in grado di offrire servizi di
Archiviazione Ottica massiva, nonché, servizi
di
Conservazione
Sostitutiva
di
documentazione amministrativa, fiscale e
sanitaria.

AMBITI DI INTERVENTO | ICT










Strategie e piani di innovazione per la diffusione dell’ICT nelle PA e nelle imprese
Sistemi di e-government
Progettazione e sviluppo sistemi Informativi e gestionali
Controllo Spesa Sanitaria
Soluzioni telesalute/telemedicina e per il telemonitoraggio
Servizi di Archiviazione Ottica documentale
Servizi di Conservazione Sostitutiva
Servizi di Data Entry Massivo

RICERCA E SVILUPPO
arget già nel corso del 2007 grazie a
prestigiose partnership con Università,
Aziende leader del mercato ICT e
TELCO e Tecnici di eccellenza, realizzava uno
dei primi FabLab su base Italia, dedicato allo
svolgimento di studi, analisi e ricerche nel
settore del telesoccorso, della telemedicina e
del controllo ambientale.

T

Il risultato di tali studi e delle attività di
ricerca condotte dal 2007 è Alékso™, un
evoluto sistema di telesalute di proprietà
dell’azienda (BO2008A000329 | Patent Nr.
0001389907) utile per la realizzazione di
percorsi di integrazione delle procedure di
assistenza domiciliari, sanitarie e di
prevenzione.

Ambiti di intervento | Ricerca e Sviluppo







Telesalute/Telemedicina
Piattaforme di telemonitoraggio
Rilevazione delle presenze
Sviluppo di protocolli e reti tra oggetti e dispositivi elettronici (Internet Of Thing)
Analisi di Usabilità e Accessibilità

PARTNERSHIP SOCIO-SANITARIE | RICONOSCIMENTI
arget è una realtà dinamica che eroga i
suoi servizi anche in virtù di
collaborazioni e partenariati con attori
del sistema economico di tipo associativo e
con istituzioni e attori della PA.

T

L’azienda è associata a Confindustria ed è
Business Partner della Infocert SPA, Società
soggetta alla direzione e coordinamento di
Tecnoinvestimenti S.p.A., primo player di
gestione di Posta Elettronica Certificata e di
soluzioni per la Conservazione Legale.
Per l’innovatività delle proprie idee Target ha
ottenuto importanti riconoscimenti che le hanno
consentito di fregiarsi del ruolo di Azienda di
Italia
degli
Innovatori,
nel
corso
dell’intervento promosso su Shanghai nel 2010
Tra le fila dei partner possiamo citare:
 l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro,
 l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria,
 l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia,
 l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone,
 l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina,
 le UCCP di Lamezia Terme,
Decollatura e Catanzaro Lido,
 lo Studio Medico Specialistico
Michelangelo Buonarroti srl di
Lamezia Terme,

e nel 2011, da parte dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
L’azienda avvalendosi del supporto dell’APRE
“Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea” e dei servizi della “Rete Enterprise
European Network” partecipa a progetti di
rete promuovendo azioni di ricerca su scala
comunitaria, selezionando Call, progettando
Interventi nel Sociale, nel Digitale, nel mondo
della Sanità e dell’e-Health, investendo sulla
nuova Programmazione Comunitaria Horizon
2020.
Target collabora quotidianamente con Attori
del Privato Sociale, Enti e Istituti Nazionali
oltre che con Aziende Sanitarie e Unità
Complesse di Cure Primarie (UCCP).







l’Assessorato alle Politiche Sociale del
Comune di Palermo,
l’Ufficio Zonale del PIST Coalizione
ACI Jonica
L’Ufficio del Piano di Zona del
Distretto
Sociale
Lametino
comprendente a sua volta i dodici
comuni che fanno parte del Distretto
sanitario ( Lamezia (capofila),
Curinga, Maida, San Pietro a Maida,
Jacurso, Cortale, Falerna, Feroleto
Antico, Gizzeria, Nocera, Platania e
Pianopoli
il Consorzio PrivatAssistenza con i suoi
150 centri di assistenza domiciliare
presenti su scala nazionale.

DAL CONFRONTO: RISULTATI!
al confronto continuo con tali attori, con il mondo imprenditoriale e con quello della ricerca
scientifica e tecnologica, Target è riuscita a specializzarsi nell’erogazione di servizi di
consulenza strategica, nella produzione di applicativi e piattaforme informatiche, che
semplificano le attività di dipartimenti, processi e funzioni di operatori sociali e sanitari.

D

Prodotti e soluzioni per il Welfare

Controllo della Spesa Sanitaria,

Informatizzazione delle procedure di rilascio dell’invalidità civile

Monitoraggio dello Stato di Salute e della Qualità dell’Abitare di cittadini ed
ammalati cronici,

Sviluppo di applicativi e tool di digitalizzazione, fatturazione elettronica e
conservazione legale di documenti fiscali e cartelle cliniche,

Elaborazione e controllo dei flussi di specialistica ambulatoriale interna ed esterna,

Tracking e controllo ufficiale delle attività delle imprese alimentari,

Rilevazione di presenze e controllo delle prestazioni in genere,

Pianificazione e Controllo del Processo di somministrazione di farmaci oncologici,

Sviluppo di piani di comunicazione sociale e istituzionale

Attività di dematerializzazione Archivi (sanitari e non, storici, correnti e di deposito)

Nell’ambito della dematerializzazione di archivi le referenze solo relative alla digitalizzazione di
Archivi Sanitari (ricette specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche e fascicoli pratiche invalidità
civile), Archivi Anagrafici comunali, Archivi Processuali (Tribunale di Reggio Calabria), Archivi Fiscali
comunali (ICI/TARSU) e cimiteriali.

LO SPIN OFF AZIENDALE INNOVATION LAB

N

el percorso di differenziazione che spinge la Target a soddisfare time to market le esigenze
ed i desideri di un’utenza dinamica, privata e pubblica, va fatto riferimento alla
partecipazione detenuta dall’azienda nella Start Up Innovation Lab Srl.

Innovation Lab è lo Spin Off aziendale della Target Srl, nato per l’erogazione di:
1. Servizi di Progettazione avanzati nel settore ICT, del Cloud e del Mobile,
2. Consulenze per la Gestione di Eventi e WorkShop per il mondo sanitario,
3. Progettazioni e Azioni di Trasferimento Tecnologico,
4. Servizi di Mediazione e consulenze legali e notarili.
Il percorso di Spin Off aziendale è stato avviato nel mese di Aprile 2013 consentendo alla Target
Srl di presentarsi sul mercato del welfare con un portfolio ampliato e differenziato ricco di servizi
ad alto valore aggiunto.

IL RUOLO DELLA TARGET NELLE BUONE PRATICHE NAZIONALI

N

el mondo socio-sanitario Target vanta il ruolo di partner tecnologico e scientifico in due tra i
importanti progetti di telesalute su scala nazionale:

 Il progetto ATI (Assistenza Territoriale Integrata) finanziato dal Ministero della Salute e
promosso dallo Studio Michelangelo Buonarroti Srl. In collaborazione con lo Studio
Michelangelo, prima UCCP e Porta Unica di Accesso ai servizi Medico-Assistenziali su scala
regionale, la Target ha supportato l’avvio e la gestione del progetto sperimentale di
telemedicina ATI (Assistenza Territoriale Integrata) il cui fine era l’assistenza integrata H24 e
la riduzione degli accessi al Pronto Soccorso.
Il progetto ha visto coinvolti numerosi medici di base, gli infermieri dello studio medico,
volontari dei servizi sociali, cinquantadue ammalati cronici e la Target in qualità di partner
tecnologico per la fornitura e personalizzazione della Piattaforma Applicativa e
Tecnologica Alékso, alla base dell’erogazione di servizi di teleassistenza e telemedicina
descritti.
Il modello ATI si è distinto a livello nazionale per i risultati raggiunti ed è stato premiato
come best practice dal Ministero della Salute ed adottato e promosso dall’Agenzia
Nazionale peri Servizi Sanitari (Agenas), come best practice di riferimento per la
realizzazione di progetti di telemedicina sul territorio nazionale.

 Il Progetto di Innovazione Sociale “Smart Health” finanziato dal MIUR (PON
04a3_00211): le competenze acquisite nel settore della telesalute, hanno premiato la
Target e le sue intuizioni promuovendone il ruolo di partner scientifico e tecnologico
all’interno del progetto “Smart Health” votato alla risoluzione di problematiche di
abbandono e assistenza attraverso lo sviluppo di Piattaforme ICT, l’Aggregazione ed il
Data Mining di informazioni Socio-Sanitarie e Assistenziali.

La piattaforma Smart Health è stata adottata da parte del Dipartimento “Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie” della Regione Calabria ed è oggi alla base del percorso di
modernizzazione dei servizi sanitari e sociali e di sperimentazione del nuovo modello
assistenziale sul territorio Calabrese denominato “Casa della Salute”.
La sperimentazione regionale, avviata nel mese di gennaio 2015, all’interno della Casa
della Salute di Chiaravalle Centrale, vede attualmente coinvolti più di 20
medici/prescrittori, 10 cittadini/assistiti, ed oltre 30 referenti di enti e amministrazioni
pubbliche locali.

WELFARE SOLUTIONS
PRINCIPALI SOLUZIONI E APPLICATIVI PER IL MONDO SOCIO-SANITARIO

ALEKSO | TELESALUTE E QUALITA’ DELL’ABITARE

A

lékso+ è una piattaforma tecnologica di telesalute, disponibile anche in
modalità white label, utile per il monitoraggio da remoto dello stato di salute
e della qualità della vita di ammalati cronici e anziani fragili. Studiato per
realizzare una piena integrazione tra ospedale e territorio, Alékso consente di attivare
servizi di telesalute a domicilio fornendo supporto alla medicina “proattiva”, ormai
consigliata per patologie croniche quali scompenso cardiaco, diabete, ipertensione,
broncopneumatia cronica ostruttiva, favorendo ed ottimizzando la necessaria “continuità
assistenziale” e la “partecipazione attiva del paziente” nel percorso di cura grazie alla
comunicazione ed allo scambio informativo resi possibili dalle tecnologie impiegate .
Si tratta di una soluzione basata su software dedicato, su protocolli di comunicazioni
WiFi e Bluetooth e su dispositivi medici certificati, che garantiscono l’attendibilità del
valore clinico e dei dati rilevati che confluiscono a loro volta in Patient Report del
Cittadino per poter essere analizzati da attori autorizzati ed a capo di una Centrale
Operativa di Chronic Care.
Il sistema è in grado di dialogare, sfruttando connessioni WiFi (oltre che bluetooth, NFC)
con un kit di dispositivi elettromedicali (tra questi sfigmomanometro, INR, glucometro,
pulsossimetro, spirometro, ECG) permettendo
 Il controllo dello stato di salute del paziente presso il proprio
domicilio
 l'esecuzione di visite specialistiche da remoto,
 l’attivazione di istanze di teleconsulto,
 la refertazione ed il controllo dell’uso di farmaci.
 La gestione di allarme in caso di parametri anomali o richieste
volontarie.
Alékso+ offrendo strumenti per il monitoraggio del cittadino preso in carico presso il
domicilio è in grado di favorire la riduzione gli accessi impropri al pronto soccorso ed i
ricoveri superflui.
Il sistema consente inoltre la rilevazione delle presenze ed il monitoraggio dell’attività
del personale assistenziale e sanitario preposto all’erogazione di prestazioni sanitaria,

di ADI e SAD, supportando ASP ed enti committenti nella realizzazione e
predisposizione di flussi di cui agli schemi SIAD e FAR.

MOB@ASSIST
Framework applicativo di rilevazione delle presenze di attori socio-sanitari e di analisi della customer satisfaction
dei cittadini presi in carico

Mob@ssist è un applicativo interamente web based basato su nodi di
rivelazione delle presenze concessi in uso ad attori socio-sanitari.
Grazie ad apparati mobili di ultima generazione ed all’integrazione
con soluzioni di Near Field Communication, Mob@ssist consente di
pianificare, allocare risorse e gestire le presenze degli operatori di
assistenza su scala territoriale disponendo di viste strutturate e di
indicatori di produttività legati alle prestazioni erogate e consentendo
la creazione di flussi SIAD secondo i vigenti disciplinari adottati dal
Nuovo Sistema Sanitario Nazionale.

DRUGMENT
Piattaforma di razionalizzazione e semplificazione dei processi di cura oncologici

Piattaforma informatica Web Based e Comprensive (fruibile da dispositivi
mobili) per la gestione delle anagrafiche e delle caratteristiche fisiche e
anamnestiche di utenti ed ammalati cronici distinti per tipologia di
affezione, con funzionalità di tracciatura e pesatura informatizzata dei
quantitativi e della tipologia di farmaci da somministrare in funzione
dell’indice di massa corporea dell’assistito di interesse e tipologia di
affezione e di gestione e condivisione di informazioni sulle fasi terapeutiche
mediante sistema di alert sonoro e iconografico (Alert AIFA).

XML/SOGEI
Software di trasformazione, normalizzazione ed esportazione dei flussi sanitari

Software di trasformazione, normalizzazione ed esportazione dei
tracciati record di specialistica ambulatoriale per ASP, centri e
ambulatori privati residenti sul territorio nazionale, funzionale alla
verifica ed alla validazione dei tracciati record secondo quanto
previsto dalla normativa inerente il monitoraggio della spesa
sanitaria farmaceutica e specialistico/diagnostica.

ISian
Piattaforma informativo-documentale per le aziende sanitarie di gestione delle pratiche autorizzative delle imprese
alimentari

Piattaforma informativo-documentale a supporto del personale delle
Aziende Sanitarie Locali e Provinciale impiegato presso i competenti
Dipartimenti di Prevenzione ed Igiene degli Alimenti utile alla gestione
ed alla consultazione delle pratiche autorizzative delle imprese
alimentarie e veterinarie, di ausilio alla programmazione ed
ottimizzazione delle attività di Controllo Ufficiale sul Territorio, di
natura Sanzionatoria e statistico-economica legate alla generazione di
Flussi secondo le vigenti normative.

PRINCIPALI REFERENZE IN AMBITO ICT

Soggetto committente
COMUNE DI LAMEZIA TERME

INSOFT 2000 s.c.a r.l.
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CATANZARO
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
KIBERNETES S.R.L.
COMUNE DI LAMEZIA TERME
EOS S.R.L. CENTRO DI
DIAGNOSTICA E CHIRURGIA
OCULARE
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE - MESSINA
COMUNE DI LAMEZIA TERME
SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA
PATRIA
CONSORZIO
PRIVATASSISTENZA –
ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI REGGIO
CALABRIA
TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
HIGH TECHNOLOGIES SRL
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
MICHELANGELO BUONARROTI
LAMEZIA TERME
LAMEZIA MULTISERVIZI SPA

Oggetto del servizio
Archiviazione Ottica dell’Archivio Storico Anagrafico
del Comune
Servizi di Archiviazione Elettronica delle prescrizioni
di specialistica ambulatoriale Contratto del
3/01/2007
Servizi di controllo informatico e trasmissione dei
flussi di specialistica ambulatoriale interna

Anno di
Erogazione
Dal 2007 al
2008
Dal 2007 al
2008
Dal 2007
ad oggi

Servizi di controllo informatico e trasmissione dei
Dal 2007 al
2008
flussi di specialistica ambulatoriale interna
Servizi di digitalizzazione ed indicizzazione fascicoli
amministrativi Comune di Rossano
2008
Valorizzazione Cinquecentine Biblioteca Comunale
a t t r a v e r s o l a Digitalizzazione e catalogazione
2008
(27 volumi periodo 1500)
Servizio di Elaborazione Informatica di Dati Sanitari
(tracciati Record C1 e C2 su prescrizioni di oculistica
2008
convenzionata)
Servizi di scannerizzazione, data entry e riordino e
Dal 2008
informatizzazione Archivio di Deposito dell’Ufficio
ancora in
Invalidi Civili di Messina
corso
Attività di Dematerializzazione Archivi Tributari
2009
relativi ai ravvedimenti operosi in materia di TARSU
ed ICI
Conversione in digitale da microfilm
2010
Sviluppo di una piattaforma innovativa basata su
tecnologia WEB di analisi dell'effettivo grado di
operato, di valutazione delle risorse allocate sul
territorio e d controllo gestionale (Mob@Assist)
Servizi di controllo informatico dei flussi di
specialistica convenzionata o ambulatoriale esterna

Dal 2014
ancora in
corso
2011

Sviluppo di un Software per la gestione e
dematerializzazione dei fascicoli penali a servizio
2011
delle Cancellerie GIP/GUP sezione penale del
Tribunale
Archiviazione ottica e realizzazione di fascicoli
documentali in formato .PDF ed opportuno
2011
riconoscimento OCR
Fornitura di soluzioni di telemedicina e di dispositivi
proprietari Alékso nell’ambito del Progetto
Dal 2011 al
Assistenza Territoriale Integrata – ATI. Buona pratica
2012
AGENAS a livello nazionale e comunitario
Dematerializzazione Archivio Cimiteriale con Sviluppo
Dal 2010
di Applicativo DDDM PHP Based per la consultazione
ad oggi
dei fascicoli elettronici e servizi archivistici e informatici

Dematerializzazione Archivio Anagrafico con Sviluppo
Dal 2010 al
COMUNE DI SESTO FIORENTINO software per la consultazione e fruizione dell’Archivio
2012
Storico Anagrafico del comune
Sviluppo software per la Gestione e consultazione
delle pratiche autorizzative delle imprese alimentari Dal 2012
AZIENDA SANITARIA
e delle correlate attività di controllo e sanzionatorio
PROVINCIALE DI CATANZARO
ad oggi
(I-SIAN)
• Studio di fattibilità tecnico economico e di mercato
nel settore della Telesalute in ambito
internazionale
• Programmazione di routine
informatico/applicative e sviluppo di protocolli di
comunicazione tra dispositivi elettromedicali e
piattaforma di telesalute Smart Health
Dal 2012
SMART HEALTH
ad oggi
• Analisi di usabilità, accessibilità e replicabilità,
della piattaforma di telesalute Smart Healht
• Realizzazione di test, rapporti di prova e
debugging su sistema di telesalute Smart Health
• Accompagnamento in fase di sperimentazione del
sistema di telesalute e start-up su scala regionale
in ambito Case della Salute.
Fornitura licenza I-SIAN | Gestione e consultazione
AZIENDA SANITARIA
Dal 2013
delle pratiche autorizzative delle imprese alimentari
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ad oggi
e delle correlate attività di controllo e sanzionatorio
Fornitura licenza I-SIAN | Gestione e consultazione
AZIENDA SANITARIA
Dal 2013
delle pratiche autorizzative delle imprese alimentari
PROVINCIALE DI COSENZA
ad oggi
e delle correlate attività di controllo e sanzionatorio
Fornitura licenza I-SIAN | Gestione e consultazione
AZIENDA SANITARIA
Dal 2014
delle pratiche autorizzative delle imprese alimentari
PROVINCIALE DI CROTONE
ad oggi
e delle correlate attività di controllo e sanzionatorio
Sviluppo Software Drugment | Gestione delle
anagrafiche e delle caratteristiche fisiche e
AZIENDA SANITARIA
Dal 2012
anamnestiche di utenti ed ammalati oncologici e
PROVINCIALE DI CATANZARO
ad oggi
correlata attività di somministrazione e
ottimizzazione di protocolli terapeutici oncologici
XML Sogei | Personalizzazione dell’Applicativo
POLIAMBULATORIO CAVE SRL –
Dal 2012
XML Sogei per il controllo e la trasmissione di flussi
LAZIO
ad oggi
di specialistica ambulatoriale su tracciato C-Lazio
XML Sogei | Personalizzazione dell’Applicativo
Dal 2012
PAXIMEDICA SRL - LAZIO
XML Sogei per il controllo e la trasmissione di flussi
ad oggi
di specialistica ambulatoriale su tracciato C-Lazio
Servizio di Telesoccorso nell’ambito del Piano
Distrettuale degli Interventi per la non Autosufficienza
del Distretto socio – sanitario del lametino.
Telemonitoraggio di pazienti fragili mediante la
COMUNE DI LAMEZIA TERME
2015
creazione di una centrale di ascolto web based e
l’utilizzo di innovativi sistemi di rilevazione della
qualità dell’abitare
Realizzazione Piattaforma di Gestione e Monitoraggio
ASSOCIAZIONE APRITI CUORE
delle attività svolte dai Servizi Sociali della città di
2015
ONLUS
Palermo

TARGET SRL
P. IVA 01954990790
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Lamezia Terme (CZ)
Corso Gramsci, 68
T. +39 0968 432331 | F. +39 0968 430070
SEDI OPERATIVE
Lamezia Terme (CZ) | Corso Gramsci, 68 | CAP
88046
Messina (ME) | Via La Farina | CAP 98122
http://www.targetsrl.biz | info@targetsrl.biz

