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22La storia

2007

Postecom S.p.A. – Gruppo Posteitaliane

Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso – Regione Veneto
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Biennio 2000-2001: referti di un laboratorio verso i reparti interni;
Biennio 2001-2003: progetto ESCAPE
Biennio 2003-2005: TeleMed-ESCAPE, referti verso i cittadini
2005-2008: Vet-ESCAPE, Ve2Ci, 
2009: Libretto Sanitario Elettronico

Azienda U.L.S.S. n° 9 - Treviso

1999: avvio prototipo



44Dissemination

Ambito di diffusione

Città di Castello

Mantova
Cremona

Pordenone
Udine
Trieste

Veneto

Umbria

Lombardia

Friuli Venezia 
Giulia

Treviso
Padova
Venezia
Belluno
Pieve di Soligo

Bacino di utenza di circa 3 milioni di cittadini



551999

Nata nel 1999 per rispondere alle esigenze informatiche del Gruppo,
Postecom oggi realizza progetti per tutti gli attori del mercato ICT, dalle
aziende private ai professionisti, dalla Pubblica Amministrazione ai singoli
consumatori con una particolare focalizzazione alle soluzioni rivolte ai
cittadini. 

1999: nascita
Postecom S.p.A.



66Asset 

Società d’innovazione tecnologica controllata dal Gruppo Poste Italiane.
Leader nello sviluppo e nella gestione di servizi Internet, Intranet e di Certificazione 
Digitale per il Gruppo e per Aziende, Professionisti, Pubblica Amministrazione e 
consumatori.

Asset tecnologici competitivi:
- server farm dotata delle più avanzate tecnologie hardware e software
- accesso autonomo a internet con ampia disponibilità di banda
- sistemi di accounting e billing testati e affidabili
- bunker e infrastrutture ai massimi livelli di sicurezza
- eccellenza nei livelli di servizio con introduzione di un sofisticato sistema  di Service 

Level Management per SLA al massimo della competitività.

Socio fondatore Assocertificatori, VOIPEX, NAMEX
Certificatore per la Comunità Europea
Membro del Consiglio Direttivo di AITech–Assinform (Confindustria)

Certificazione del Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 e del Sistema di 
Gestione per la Sicurezza Informativa (ISMS) secondo lo standard ISO IEC 27001:2005
per i servizi erogati da Poste.it



77Servizi 

Certificazione Comunicazione

Firma Digitale

Marcatura
Temporale

Certificati
web server

Carta Multiservizi

Postemail
Certificata

Postemail
Professionale

Postemail A.R.

Postemail A.R.
a lotti

Pagamenti

Servizi di 
pagamento  per 
l’acquisto di beni 
e servizi

DPM

Servizi di 
riscontro dei 
pagamenti

Micropagamenti

Altre aree Specifici Enti Locali

Postemail
Identificata

Fiscalità
Locale

Modello integrato  
gestione  identità
in rete

Porta dei 
pagamenti

Sanità

Gestione a Norma 
dei dati

Siti e Portali 
web

eLearning

eProcurement

TV Digitale Terrestre IPTV

Multicanalità

Internet

Sicurezza

Consulenza specialistica, attività e strumenti per la gestione della sicurezza logica e fisica

Mobile
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SANITA’ “IN SALUTE”
PARTE DA TREVISO LA SPERIMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER LA
SANITA’ GRAZIE  ALL’ACCORDO  TRA L’ULSS 9 E POSTECOM
4.340.000 euro risparmiati, circa 1.140.000 euro di costi – trasporto e 215.000 viaggi 
evitati. Questi sono solo alcuni dei numeri che evidenziano la rilevanza del progetto
TeleMed-Escape, realizzato dalla U.L.S.S. N° 9 di Treviso e ora pronto a diventare un
modello adottato da altre amministrazioni cittadine italiane grazie all’accordo con
Postecom. 
Roma, 22 maggio 2007

2007: protocollo d’intesa
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1212Rassegna stampa



1313Dati

2009: statistiche
72,8 %



1414Accesso ai servizi

un servizio con accesso disponibile sempre e ovunque per l’estrazione 
dei referti di laboratorio.

Il 52% degli assistiti di Treviso estrae i referti in orario di chiusura degli 
sportelli ULSS.

Gennaio 2006

Feriale dalle ore 18 alle ore 8
27%

Sabato e Festivo
12%

Feriale dalle ore 13 alle ore 15
13%

Feriale dalle ore 8 alle ore 13
23%

Feriale dalle ore 15 alle ore 18
25%

Sportello 24 ore su 24  7 giorni su 7



1515Impatto economico

Costi sostenuti nei 4 anni: € 500.000

• Personale (16 anni/uomo): € 640.000

• Attrezzature e locali: € 25.000

• Diminuzione dei giorni di ricovero

• Diminuzione dei costi farmaceutici

Risparmi annui

Impatto



1616Impatto sociale

• Costi opportunità: € 5.060.000,00

Risparmi annui per i cittadini

• Numero viaggi evitati: 340.000

• Costi trasporto: € 1.802.000,00

Impatto



1717Impatto ambientale

Ulss 9 Treviso        Italia
Viaggi Auto/Anno

N.Viaggi
Km.percorsi

KgCO2
Km2 di Bosco

gr. PM10
Consumo Carta/Anno

N.fogli
N. Alberi abbattuti

Uso acqua

340.000
3.400.000
533.333

0,68
33,3

50.000.000
500.000.000
80.000.000

100
5000

3.500.000
1.000

866 litri

500.000.000
150.000

130.000 litri

Fonte: Il sole 24 ore / www.lifegate.it US Environmental Protection Agency

Impatto



1818Il Sistema Sanità: contesto e trend evolutivi 2010-2012

Fattori evolutiviFattori evolutivi Bisogni Bisogni 

►Invecchiamento della 
popolazione
20% over 65 anni in 
costante aumento; 

►Incremento 
dell’incidenza delle 
patologie croniche
circa l’88% dei  cittadini 
oltre 75 anni è affetto da 
almeno una patologia 
cronica;

►Incremento errori umani 
e costi degli incidenti

►Aumento della domanda di 
assistenza sociale e 
sanitaria;

►Regionalizzazione del 
sistema Sanità e 
spostamento della gestione 
a livello territoriale;

►Creazione di reti integrate 
di assistenza socio-
sanitaria;

►Ricerca integrata con 
clinica

RisposteRisposte

►Soluzioni che agevolano 
l’accesso al servizio

• Nuovi punti e 
modalità di accesso 

• Sistemi integrati

►Sanità “a domicilio”: 
assistenza domiciliare 
integrata e
teleassistenza;

►Prevenzione

Incremento della 
spesa sanitaria

Contenimento 
della spesa

Contenimento 
della spesa

Efficientamento dei 
processi e della

gestione



1919Gli asset del Gruppo Posteitaliane in Sanità

► Certificazione

► Tracciatura
► Logistica

► Pagamenti

► Comunicazione

►Tecnologia digitale

►Partners

►6 HUB automatizzati, 

►14.000 Uffici Postali,

►40.000 addetti Recapito,  

►17 CMP

►911 Centri Primari di  distribuzione

►Call Center

►Sito Web, 

►Servizi Internet ,  Rete ICT

►PosteMobile

StrumentiStrumenti

Il Gruppo Poste Italiane puo’ avere un ruolo importante nel gestire il processo di 
innovazione delle Aziende sanitarie sia da un punto di vista di infrastrutture 

tecnologiche-informative sia di servizio al cittadino.

Canali d’accessoCanali d’accesso



2020La copertura della Value Chain Sanità

La volontà di offrire un set di soluzioni al mercato capace di coprire 
l’intera catena non corrisponde con la reale capacità realizzativa

Accesso 
Informazioni

sanitarie

Accesso 
Informazioni

sanitarie
Accesso alla

terapia
Accesso alla

terapia
Consegna 

referto
Consegna 

referto
Pagamento 
prestazione
Pagamento 
prestazione

Prenotazione 
prestazione

Prenotazione 
prestazionePrevenzionePrevenzione

Gestione di 
tutte le fasi 
delle 
campagne di 
prevenzione e 
screening 

Unificazione CUP Pagamento 
Ticket on line 
o attraverso 
UP;

Posta 
Checkup@

•Consegna 
farmaci a 
domicilio
• Consegna 
farmaci 
fascia H

• Fascicolo 
Paziente
• Risk 
Management 
(hSafety)

Prevenzione Prenotazione Pagamento Consegna Accesso Terapia Informazioni 
Sanitarie

Capacità

Mercato

Realizzazioni



La nuova Visione Strategica di Offerta Sanità

Posta Check up@

Consegna farmaci 
a domicilio

Posta Check up@

Consegna farmaci 
a domicilio

Postacertificat@

Referto on line

Fascicolo Sanitario

Postacertificat@

Referto on line

Fascicolo Sanitario

Patient SafetyPatient Safety

Servizi
Postali Servizi

a Progetto
Servizi
Digitali

Focalizzazione su poche aree ad alta penetrazione e alta marginalità



Le prime iniziative

Progetto pilota di CECPAC al cittadino
− Multicanalità per la distribuzione di referti sanitari e attivazione nuovi servizi che 

permettano il dialogo digitale tra cittadino e P.A. (Documentazione veterinaria, 
certificazioni, ecc.)

Fascicolo Sanitario Elettronico
− Centro di competenza e demo site a Treviso (già operativo da “irrobustire”)

hSafety: inizia la fase industriale
− Gestione Applicativa 
− Focus su ULSS 18 di Rovigo e Humanitas
− Regione Lombardia IEO

Consegna farmaco a domicilio
− Gestione flusso cartaceo
− Consegna farmaco
− Ipotesi dematerializzazione flusso gestionale
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Il referto firmato viene 
anche  Marcato 
Temporalmente

Sportello ASL

Esegue la 
richiesta della 
prestazione 
ed effettua il 
pagamento

Invia al Centro Servizi i dati relativi al 
richiedente e ai referti ad esso associati firmati 
e marcati temporalmente

Centro Servizi 
della Sanità

Attiva l’utenza

1

3

4

2

Fornisce le 
credenziali di 
accesso 
temporanee al 
Centro Servizi

Ottiene il 
referto 5

Fornisce 
assistenza ai 
cittadini per i 
servizi online

6

La nuova chiavetta USB per firma e Fascicolo Sanitario

PC Cittadino
PC Medico di Base
Totem c/o Ufficio

Postale

5

ASL – Repository 
back end •Accesso tramite 

user id e pwd
•Autenticazione
(PosteKey)

Cittadino

Medico di
Base

www.postesalute.it



2424La gestione del rischio clinico: hSafety

Partendo da una valutazione puntuale del livello di rischio dell’Azienda 
Sanitaria/Ospedaliera, hSafety consente di individuare il livello ottimale di 
interventi su processi, organizzazione e sistemi informativi in modo tale da 
garantire un miglioramento della cura al paziente ed una riduzione dei costi 

hSafety è la prima soluzione di prevenzione del rischio sul mercato, è una 
soluzione italiana che nasce dalla esperienza sul campo dei protagonisti in 
tema di gestione del rischio clinico e ha il vantaggio di integrarsi con i sistemi 
informativi già presenti nella struttura sanitaria

hSafety offre un contratto quinquennale di servizio, quindi una continuità
operativa sul cliente della Sanità

Consente integrazione ed interazione con le strategie regionali di risk 
management attualmente indirizzate alla riduzione dei costi

Sviluppato e testato presso IEO e Monzino, ora è operativo e dimostrabile al 
mercato



Il Fascicolo Sanitario Elettronico

Regioni ASL 9
Treviso
ASL 9
Treviso

Archiviazione Documentale e 

Servizi di Accesso/Distribuzione sicuri via WEB

ASL e
ULSS

hKeyhKey

Cittadini

CECPAC PrevenzionePrevenzione

Aziende
Sanitarie

Prodotto di Poste Italiane

Integrazione con soluzioni OEM e Partners

Accordi quadro



2626Il Centro Servizi per la Sanità: il quadro d’insieme richiede la realizzazione di una 
struttura dedicata

Fascicolo Paziente

Riduzione dei Rischi 
e Sicurezza

Il servizio consente al cittadino di poter 
consultare attraverso l’accesso da 
qualsiasi postazione connessa in rete tutta 
la documentazione relativa ai propri referti, 
gestita come un vero e proprio fascicolo 
paziente Autenticazione 

forte

L’accesso è garantito anche 
attraverso strumenti di 
autenticazione quali CIE, CNS, 
Carte Firma

Pagamenti 
elettronici

Piattaforma per il pagamento delle 
prestazioni e di ogni altro servizio 
offerto dal CSS

Notifica via 
SMS

La disponibilità di un referto può essere 
notificata a mezzo SMS

Help desk
Al cittadino viene garantita 
l’assistenza attraverso un 

servizio dedicato

Referto via 
CECPAC

Il cittadino potrà ottenere l’immagine del 
proprio referto, il documento firmato dal 

medico ovvero dal responsabile della 
conservazione

Azienda 
sanitaria

Obiettivo del progetto: mettere a disposizione dell’azienda sanitaria una serie di servizi 
aggiuntivi, complementari e integrati in grado di semplificare l’accesso al dato sanitario da 

parte del “Cittadino_Paziente”. e della struttura sanitaria.



27272727La scomposizione dell’offerta gestione referti

Postacheckup 
base

(Pick Up)

PostaCheckup@ 
invio via PAR

• Consegna referti 
cartacei al 
domicilio del 
cittadino

• Trasmissione 
telematica a Poste e 
successiva 
distribuzione al 
cittadino via PAR

Caratteristiche 
di base

Caratteristiche 
aggiuntive

• Consegna tramite 
posta 
raccomandata o 
prioritaria

• Adozione della 
tecnologia DPM per 
garantire integrità del 
contenuto e certezza su 
data e ora di ricezione

PostaCheckup@ 
invio cartaceo 

• Trasmissione telematica 
a Poste e successiva 
distribuzione cartacea al 
domicilio del cittadino

• Consegna tramite posta 
raccomandata o 
prioritaria

Servizio

L’attuale offerta si caratterizza per la presenza di differenti canali di 
“postalizzazione” del referto sanitario, in funzione delle specifiche esigenze 

del cittadino richiedente. 

Referto 
online

• Trasmissione 
telematica a Poste e  
successivo download 
del referto dal sito 
www.postesalute.it

• Referto 
disponibile 
30 gg

Libretto 
Sanitario 

Elettronico

• Trasmissione telematica 
a Poste e  successiva 
download del referto dal 
sito www.postesalute.it

• Referto sottoposto a 
conservazione per tutta la 
durata del contratto;

• Servizi di notifica presenza 
nuovo referto via SMS 

• Time line per il confronto 
valori nel tempo

• Pagamento via mobile del 
servizio (next release)

Autenticazione • n.a. • UID e PWD della casella 
di posta elettronica

• n.a. • UID e PWD del sito 
www.postesalute.it
in alternativa CIE, 
CNS e Carte Firma

• UID e PWD del sito 
www.postesalute.it + 
certificato P12, in alternativa 
CIE, CNS e Carte Firma
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• Costo a referto
• Rischio  spazio casella insufficiente;
• La presenza di un link per il download può essere 

interpretato erroneamente dai sistemi antivirus ;
• Non transitando dal sito www.postesalute.it non 

consente l’upselling verso LSE.

B2B 
Set up + 
consumo

Servizio Punti di attenzione

Focus offerta PCU e ROL/LSE 

Modello
di Business

Pricing

B2B 
Set up + 
consumo

0,42* € a 
referto

1,0* € a 
richiesta

16,00* €
canone annuo 

Owner
servizio

* Iva esclusa

• Attualmente  entrambi i servizi sono offerti in via 
sperimentale alla ULSS9 di Treviso (operativo al 
pubblico dal 09/02/2009);

• Il progetto di riuso presentato dalla Regione Veneto e 
Lazio della soluzione Escape (da cui la sperimentazione 
trae le basi) è stato dichiarato ammissibile al 
cofinanziamento da parte del CNIPA;

• Attualmente i ricavi di questo servizio vengono attribuiti 
alla voce Pick Up. Andrebbe inserita una voce ad hoc nel 
Flash Report per attribuire al mercato sanità i ricavi 
derivanti da questo servizio (stimato in 1,5 ML€).  

B2B 
a consumo

Listino
Pick up

Canale

Posta CheckUp
tradizionale

Posta CheckUp
via PAR

Referto online

Libretto
Sanitario

Elettronico

• Il costo va inteso a richiesta, Ciò significa che qualora la 
prestazione generasse più referti  questi sono tutti 
scaricabili al costo di 1 Euro.



I vantaggi offerti dal modello 2929

Riduzione accessi agli sportelli fisici

• Efficienza ed efficacia nella gestione della 
comunicazione diretta con i cittadini, in modalità

multicanale

Sicurezza nella gestione del dato sanitario

Strong Authentication in fase di accesso al dato;
Possibilità per i cittadini di chiedere in ogni momento al 
Centro Servizi la produzione del singolo referto firmato

Coerenza con lo scenario evolutivo in atto

Il passaggio dal referto cartaceo a quello digitale è
ormai realtà grazie al processo di informatizzazione 
dei Laboratori e della Radiologia

Estendibilità del modello

L’infrastruttura sottesa al modello può 
essere sfruttata per estendere la 
Conservazione Sostitutiva a tutti i referti, 
compresi quelli interni, esclusi dai servizi 
al cittadino, realizzando di fatto 
interessanti economie di scala.

Pagamenti elettronici

Semplificazione e ampliamento delle modalità di 
pagamento attraverso l’utilizzo di canali digitali
Snellimento delle attività di verifica e controllo degli 
incassi ricevuti

Customer Satisfaction

Possibilità di intervenire sul livello di 
soddisfazione dei cittadini in relazione ai 
nuovi servizi erogati per conto della 
azienda sanitaria
Semplificare la relazione tra cittadino e 
struttura erogante

I vantaggi per il 
cittadino e per 

l’azienda

Il modello, pur pensato in ottica paziente, presenta di riflessoIl modello, pur pensato in ottica paziente, presenta di riflesso, indubbi vantaggi per l, indubbi vantaggi per l’’azienda azienda 
sanitaria, sia in termini di maggiori servizi sia in termini di sanitaria, sia in termini di maggiori servizi sia in termini di efficientamento di processi.efficientamento di processi.


