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�DIPSA nasce
aggiorna nel 2014 estendendosi alle farmacie

�Dematerializza, Conserva, 
Pubblica e Consegna qualsiasi 
documento 

«I GRANDI PROGETTI COSTANO.. POCO»

LA PANORAMICA DI DIPSA

QUANDO

COSA documento 
hardware o di software

� Una piattaforma scalabile e implementabile su 

qualsiasi realtà pubblica o privata e non 
richiede hardware dedicato

� Un abbattimento dei costi 

subito

COSA

DOVE

RISULTATO

nasce nel 2010, esplode nel 2012, si 
aggiorna nel 2014 estendendosi alle farmacie

Dematerializza, Conserva, 
Pubblica e Consegna qualsiasi 
documento 

«I GRANDI PROGETTI COSTANO.. POCO»

LA PANORAMICA DI DIPSA

documento senza costi di personale, di 
hardware o di software

Una piattaforma scalabile e implementabile su 

realtà pubblica o privata e non 
richiede hardware dedicato

Un abbattimento dei costi fino all’80% da 



IL SISTEMA DIPSA È AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E DEI PRIVATI PERCHÉ:

� Perché è fruibile da Enti pubblici e privati 

gratuitamente
accordi quadro già in essere

� Non si produce più carta, non si archivia più nulla in locale, 
c’è chi lo fa per voi e ve lo rende disponibile sul vostro pc, sul 
vostro smartphone o tablet
c’è chi lo fa per voi e ve lo rende disponibile sul vostro pc, sul 
vostro smartphone o tablet

� Si decentrano i punti accesso, ritiro e prenotazione dei servizi 
con abbattimento dei costi e delle code, avvicinandosi ai 

luoghi più vicini al CITTADINO
tablet, smartphone

� Si innova in modo credibile; non è più il 
«si accoda» presso l’amministrazione, ma è l’amministrazione 

che raggiunge il CITTADINO

È AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E DEI PRIVATI PERCHÉ:

Perché è fruibile da Enti pubblici e privati 

gratuitamente sottoscrivendo gli 
accordi quadro già in essere
Non si produce più carta, non si archivia più nulla in locale, 
c’è chi lo fa per voi e ve lo rende disponibile sul vostro pc, sul 
vostro smartphone o tablet
c’è chi lo fa per voi e ve lo rende disponibile sul vostro pc, sul 
vostro smartphone o tablet

Si decentrano i punti accesso, ritiro e prenotazione dei servizi 
con abbattimento dei costi e delle code, avvicinandosi ai 

CITTADINO, farmacie, domicilio, web, 

Si innova in modo credibile; non è più il CITTADINO che 
«si accoda» presso l’amministrazione, ma è l’amministrazione 

CITTADINO



DIPSA UNA SOLUZIONE PER OGNI 

DESTINAZIONE

ESAMI CLINICI CONSEGNATI DA 

DIPSA

• SPORTELLO = 300.000
• POSTA/DOMICILIO = 1.200.000
• WEB = 1,500.000
• CLOUD/CONSERVAZIONE = 

5.000.000

ED ORA LE FARMACIE 

700 Farmacie disponibili = 12.000.000 
prev.

E domani?

Tra i canali attivabili il Digitale 
terrestre, lo Sportello postale, i 
Bancomat e tanto altro..

DIPSA UNA SOLUZIONE PER OGNI 

DESTINAZIONE



SISTEMA DIPSA - ARCHITETTURA FUNZIONALE

Invio
da Ente

Input 
document

o

HUB 
documental

e

Portale di 
consultazion

e

RTI – Intesa Sanpaolo 
Infogroup

ENTE

ALGORITMO

DIPSA

FARMACIE di TORINO e 
Provincia

WEB

ARCHITETTURA FUNZIONALE

documental
Conservazio
ne a norma

Servizio di 
postalizzazione

Portale di 
consultazion

Intesa Sanpaolo – Unimatica – BSG –



DIAMO I NUMERI
CON DIPSA A REGIME NEL SOLO SETTORE SANITARIO 

IN ITALIA 15 MILIARDI DI EURO OGNI ANNO

Fonte: Ricerca 2013 dell’Osservatorio
Sanità School of Management, 

Milano

DIAMO I NUMERI
A REGIME NEL SOLO SETTORE SANITARIO RISPARMIEREMMO 

IN ITALIA 15 MILIARDI DI EURO OGNI ANNO

dell’Osservatorio ICT in 
School of Management, Politecnico di

Milano



I 

RICONOSCIMENTI

Grazie per l’attenzione
www.aslto2.piemonte.it

piercarlo.sommo@aslto2.piemonte.it

pisommo@gmail.com

Grazie per l’attenzione

pisommo@gmail.com

Pier Carlo Sommo su linkedin

Pier Carlo Sommo su fb

marco.ranaldo@aslto2.piemonte.it

marco nicola ranaldo su linkedin

marco.ranaldo.lutzen su fb

marco.ranaldo.lutzen su skype

@mnranaldo

Cell: 347.46.68.109 


