
U.L.S.S. 16 PADOVA

La Sanità diventa Smart



Nata dall’esigenza di un nuovo approccio comunicativo dell’ULSS16 che, in coerenza con la
mission Aziendale possa divenire un progetto “organico”, unendo i principali progetti
innovativi Aziendali, collegandoli, e mettendoli in relazione, amplificando gli effetti fino a
raggiungere quelle potenzialità che si ritrovano nel web semantico o web 3.0 e che
permettano di poter iniziare a parlare di un nuovo modello di sanità, una sanità sempre più
vicina al paziente, una sanità “con” il paziente: una Sanità 3.0.
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8000 download, 180 valutazioni con una media di circa 4,5/5 stelle e più di 100
email inviate al supporto con marcate espressioni di soddisfazione. Le rarissime
recensioni negative registrate riportano nel testo uno scontento per la mancanza di
estensione di SaniTap ad altre U.L.S.S.
Questi sono i numeri dell’APP che l’ULSS16 ha rilasciato pochi mesi fa e che
permette di avere in “tasca” servizi su Medici di Famiglia, Farmacie, Guardia Medica
e presidi di Pronto Soccorso, inoltre permette di accedere a servizi di elimina code,
scarico referti e pagamento del ticket.
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L’App, mediante un’interfaccia utente semplice, usabile ed efficace mette a 
disposizione:
SERVIZI INFORMATIVI:

Medici di base: Orari, Indirizzi e numeri di telefono degli ambulatori;
Farmacie: lista farmacie di turno geolocalizzate con indicazioni stradali 
integrate e possibilità di chiamare la farmacia selezionata;
Guardia Medica: Numeri di telefono delle centrali operative ed indicazioni sui 
turni e le ubicazioni degli ambulatori;
Pronto Soccorso: Informazioni sulla situazione in tempo reale delle code dei 
presidi.

SERVIZI On-line (cittadino parte attiva): 
Ritiro referti: visualizzazione in mobilità ed invio ad una casella di posta 
elettronica;
Lucky (fa la coda per te): Servizio di elimina code;
Pagamenti: Pagamento del ticket per le prestazioni erogate dall’Azienda;
Prenotazioni: disponibilità delle agende CUP per prestazioni specialistiche (in 
attesa delle specifiche regionali per la ricetta specialistica dematerializzata);
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SaniTap è stata realizzata con un approccio unico ed innovativo nel campo della
sanità pubblica ma è stata già pensata per essere estesa e riutilizzata da altre
Aziende con uno sforzo minimo di sviluppo da parte di quest’ultime.
Un’ultima considerazione: la limitazione geografica al solo territorio coperto
dall’Azienda ULSS 16 di Padova limita terribilmente il potenziale di SaniTap a causa
dell’ormai altissima mobilità della cittadinanza all’interno della regione per famiglia,
lavoro, sport, ecc. Basti pensare che le rarissime recensioni negative registrate
riportano nel testo uno scontento per la mancanza di dati relativi ad altre U.L.S.S.
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Animali d’affezione: consultazione degli animali d’affezione smarriti o adottabili 
presenti presso i distretti veterinari;
Screening citologico: disponibilità per le donne di modificare gli estremi di un 
appuntamento;

Prenotazione del proprio turno nelle sale d’attesa dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta;
Prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale Patenti;

Infine il Team che segue lo sviluppo di SaniTap sta costantemente monitorando
l’evoluzione di “SPID” (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale),
progetto voluto fortemente dall’AGID riguardo l’identità digitale in vista
dell’autenticazione che ogni cittadino dovrà superare per l’accesso al Fascicolo
Sanitario Elettronico Regionale. Verosimilmente SaniTap rientrerà come progetto
pilota all’interno del Progetto “SPID”.
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Attualmente i servizi messi a disposizione da SaniTap si rivolgono alla totalità degli
assistiti dell’Azienda ULSS 16 senza alcuna distinzione o differenziazione.
La naturale conseguenza è quella di sviluppare dei servizi che abbiano un target ben
più ristretto di utenti: ogni cittadino residente nel territorio coperto dall’ULSS 16 è un
assistito ma può potenzialmente diventare un paziente nel momento in cui viene
valutato con esito positivo per una patologia. A tal proposito, gli individui in questa
situazione rientrano in un flusso e allo stesso modo ne possono uscire nel momento
in cui cambia la loro valutazione.
Il rischio di inquinare e complicare inutilmente le informazioni ed i servizi contenuti in
SaniTap è molto alto se non si approccia il problema con un’analisi differenziale.
La soluzione proposta e già analizzata da ULSS 16 è quella di modificare la struttura
del Front-End, SaniTap, in modo da renderla polimorfica; in questo modo
l’applicazione si adatterà dinamicamente alle esigenze de l paziente affetto da
una particolare patologia (dipendenze da gioco, Alzheimer, Diabete, ecc.)
presentando funzionalità aggiuntive e rimarrà invece invariata per tutti gli altri
assistiti.
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Questo risponde egregiamente a diverse problematiche:
• L’assistito non vedrà alcuna funzionalità se non necessaria, in questo modo l’App

rimarrà semplice;
• L’assistito imparerà ad identificare SaniTap come punto di riferimento per 

informazioni e servizi socio-sanitari e non;
• L’introduzione di queste modifiche sarà del tutto trasparente per l’assistito che 

non dovrà far niente, neanche aggiornare l’Applicazione;
• Si risponderà in modo immediato e mirato ai bisogni dell’assistito attivando quel 

percorso di sanità d’iniziativa, e non di attesa.
Tutto questo sarà reso possibile, grazie ai concetti esposti in premessa, 
relativamente alle potenzialità del web 3.0  attraverso l’analisi dei BigData: l’analisi 
trasversale di tutti i dati relativi ai pazienti, permetterà una visione “olistica”  del 
paziente e far sì che gli arrivi l’informazione ritenuta più attinente al momento in cui si 
accinge ad usare lo strumento in oggetto. 
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L’innovazione più spinta di SaniTap arriverà grazie alla pioneristica, perlomeno all’interno del
confine nazionale, integrazione con il posizionamento all’interno di spazi chiusi attraverso
l’utilizzo di dispositivi denominati, in gergo tecnico, “Beacon”.
Sarà possibile, mediante l’interfacciamento con i Beacon, aiutare il paziente a spostarsi all’interno
dei Presidi Ospedalieri, di Casa ai Colli e dei Distretti rilevandone la posizione ed indicando la
strada per arrivare al punto di interesse, sia esso uno sportello di accettazione, un ambulatorio, o
qualsiasi altro servizio offerto.
Le possibili implicazioni derivanti dall’uso di questa tecnologia sono innumerevoli, basti infatti
pensare alla possibilità di guidare il paziente all’interno di una struttura complessa con estrema
facilità ed indirizzandolo nei vari punti secondo il canonico flusso che prevede un’accettazione,
una prestazione e un pagamento.
Il sistema sarà in grado di rilevare l’arrivo del paziente, indirizzarlo in automatico nel punto esatto
in cui deve presentarsi, nel caso in cui non abbia ancora pagato la prestazione, invitarlo al
pagamento (che potrà essere fatto direttamente dallo smartphone con carta di credito).
Inoltre i benefici saranno molteplici anche per gli operatori sanitari che potranno conoscere in
tempo reale l’arrivo del paziente nei pressi dell’ambulatorio e permettendo di automatizzare tutte
le fasi di pre-accettazione, garantendo un risparmio sul personale ed un risparmio di code inutili
al paziente.
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Questa è la sanità che stiamo sviluppando:

Non solo una Sanità PER il Paziente,
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