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Chi è l’Ospedale San Martino?

 Fondato nel 1422

 5000 dipendenti 

 35 ettari di territorio 

 12 Km di viali interni

 6 Dipartimenti

 Operatività 24/7 365 giorni 
l’anno

 1500 posti letto

 80.000 ricoveri/anno

 90.000 accessi Pronto 
Soccorso/anno
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L’ICT dell’Ospedale San Martino
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Le criticità iniziali

 Infrastruttura virtuale tradizionale

 Storage tradizionale

 Backup tradizionale su Tape

 Infrastruttura con pochi margini di espansione senza un forte investimento 

economico

 Dimensionamento infrastrutture future
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Le criticità iniziali

• Sistema non sufficientemente flessibile per seguire le continue richieste di 

ampliamento dei servizi

• Difficoltà nell’implementazione di un sistema di Disaster Recovery a basso impatto

economico

• Alti costi per la gestione dei dati storici

• Gestione della sicurezza dei dati in continua espansione
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Le sfide

- Espansione dell’infrastruttura forti investimenti

- Continue richieste di ampliamento dei servizi strumenti

più flessibili

- Disaster Recovery efficaceimpatto economico

contenuto

- Gestione dei dati storici nuova strategia

- Gestione della sicurezza dei dati in continua espansione

 nuova strategia
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Gli obiettivi

• Aumentare la flessibilità dell’infrastruttura

• Aprire a nuovi scenari IT senza dover ripensare i paradigmi

infrastrutturali

• Diminuire i costi infrastrutturali e di gestione: liberare

risorse per investimenti

• Gestire i picchi elaborativi senza ulteriori investimenti

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse

• Fornire nuovi ambienti operativi all’avanguardia (test, sviluppo, 

…)
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IL VALORE OTTENUTO

 Facilità di creazione e utilizzo di 

ambienti di testOracle e 

SQL/Linux

 Archiviazione dati efficiente 

Cloud Storage (Storsimple, 

Backup), Big Data

 Accesso alle risorse più veloce, 

pay per use, facilmente scalabile 

 Hybrid Datacenter
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