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STESEGEO (STrutture E SErvizi GEOreferenziati)



Il progetto ST.E.SE.GEO

Fabbisogno dell'utenza finale ente - associazione

Partner ICT Living Labs

Enti di ricerca – Partner fornitori



BISOGNO ESPRESSO

L’Agenzia, a partire dall’osservazione delle dinamiche territoriali e dal
confronto con le Pubbliche Amministrazioni, ha rilevato ed
evidenziato l’esigenza di creare una piattaforma informatica in grado
di generare uno strumento funzionale ad ottimizzare la fruizione della
rete dei servizi/strutture socio-sanitari da parte degli utenti finali oltre
che raccordare le attività della Porta Unica di Accesso e del
segretariato sociale di ciascun Ambito.



TERRITORIO DI RIFERIMENTO

13 Comuni : Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Corato, Margherita
di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Spinazzola, San
Ferdinando, Terlizzi, Trani, Trinitapoli (490.000 abitanti)

6 Ambiti : 300 strutture ed erogatrici di servizi convenzionate
secondo il Regolamento regionale n. 4 del 2007
(fonte http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri)



OBIETTIVO
Creare un sistema tecnologicamente avanzato in grado di dare
maggior visibilità alle strutture che erogano servizi nel territorio ed
alle procedure necessarie per accedervi.

Creare una carta di servizi Online con un sistema WebGis
accessibile da rete da tablet e smartphone.

Utilizzo di strumenti tecnologici mirati all’ottimizzazione delle
procedure di registrazione delle attività della P.U.A. e del
Segretariato Sociale.

Creazione di un osservatorio per il monitoraggio dei bisogni espressi
dai cittadini al fine di migliorare la programmazione delle attività
attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Individuazione di una applicazione ad uso delle strutture/servizi
socio-sanitari (area riservata) per la rilevazione dei bisogni espressi.



Il progetto ST.E.SE.GEO

Area pubblica del portale per
la ricerca delle strutture e dei
servizi secondo il regolamento
IV della regione Puglia

Sviluppo di un app per 
Smartphone - tablet



Il progetto ST.E.SE.GEO

La Georeferenziazione 
delle strutture su mappa 
semplifica la  ricerca 
e l’accesso ai servizi
sociali accreditati

Un primo strumento di 
ricerca utile al cittadino 
per orientarsi all’interno
del territorio.



Il progetto ST.E.SE.GEO

Maggiore visibilità delle 
strutture - dei servizi offerti -
delle modalità di accesso 

Integrazione con strumenti 
di valutazione ed interazione
con i cittadini



Area riservata per l’attività di welfare di accesso 

Strumento mirato all’ottimizzazione di tutte le fasi di registrazione e 
gestione del welfare (primo accesso, cartella sociale, attività,…)



Il progetto ST.E.SE.GEO

Area riservata per l’attività di welfare di accesso 

Utilizzo di carta e penna 
digitale e app su tablet
per la registrazione
automatica delle schede di
welfare di accesso

Automazione di tutte le fasi
di acquisizione delle 
informazioni  (questionari,
welfare di accesso, interventi…)



Webgis sociosanitario

Strumenti di ricerca ed analisi dei dati immessi



Il progetto ST.E.SE.GEO

Webgis sociosanitario

Osservatorio di rilevazione 
dei bisogni espressi 
dai cittadini

Incrocio tra bisogni espressi e
servizi presenti nel territorio

Strumento di valutazione e ottimizzazione
della programmazione socio sanitaria dei vari ambiti



Il progetto ST.E.SE.GEO

Analisi della densità strutture / abitanti
per tipologia

Analisi densità
segnalazioni /abitanti
per tipologia



Il progetto ST.E.SE.GEO

Strumenti di valutazione ed
interazione con i cittadini

Utilizzo di tutti gli strumenti di
social collaboration per monitorare
Il livello dei servizi offerti



Progetto ST.E.SE.GEO

info@stesegeo.it


