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Sm@rtRecall® - Empowerment del cittadino 
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Sm@rtRecall®, un progetto multicanale e innovativo basato  

sulla piattaforma Sm@rtHealth® e innovativo per: 
 

• Ridurre Liste d’attesa 

• Abbattere il c.d. no show 

• Semplificare prenotazioni/pagamenti di prestazioni 

• Ottimizzare il recupero crediti 

• Eliminare avvisi bonari cartacei 

• Azzerare i costi di invio di R/R inesitate 

 



Multicanalità 
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Il progetto Sm@rtRecall 

• sfrutta la multicanalità per semplificare l’interazione Paziente/Cittadino e 
Servizio Sanitario 

• ottimizza vari processi legati a prenotazioni (liste d’attesa) e pagamenti 
(recupero crediti) 

• accresce l’empowerment del cittadino e la user experience - via fonia/sms/APPs 

• migliora la comunicazione tra Amministrazione e Cittadino 



Canalità TELEFONO  
Sm@rtRecall 

Governo della specialistica finalizzato a ridurre il fenomeno del 

no-show ed a fornire un miglior servizio: 

 

1) Avviso di Indisponibilità attrezzature e medici 

2) Regole di chiamata 

3) Recall Telefonico 

4) Cancellazione on demand (o spostamento) 

5) Controllo numeri di telefono 

6) Statistiche web 
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Sm@rtSMS/eMail 

Il chiamante riceve tutte le informazioni della 

prenotazione appena effettuata al telefono 

 
Sm@rtCupRecall 

Il chiamante riceve il promemoria della prossima visita 

e può cancellare rispondendo al messaggio stesso. 

Un analogo invio viene effettuato per il servizio di 

Avviso Indisponibilità. 
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Multicanalità al servizio di Screening e 
Vaccinazioni, per prevenire su più fronti 

e con più canali 

Sm@rtPrevenzione®, un progetto innovativo della piattaforma Sm@rtHealth® 

• Screening oncologici • Vaccinazioni 

1. Semplificare l’accesso ai programmi di screening e 
vaccinazioni 

2. Accrescere gli indici di adesione alle campagne 
3. Ottimizzare il lavoro degli operatori e l’uso dei 

macchinari (diagnostica screening) 
4. Risparmiare carta, tagliare sprechi (inviti inesitati) 
5. Migliorare la Patient Experience 
6. Migliorare la comunicazione 

 



Vista l’alta incidenza di tumori, specie in aree industriali, quello di Taranto è stato individuato come “territorio 
pilota” per sperimentare il Sistema utile a potenziare servizi e informazioni alla popolazione sulla necessità di far 
prevenzione e migliorare gli indici di adesione ai programmi regionali di screening oncologici nonchè vaccinali.  
Le lettere d’invito sono onerose e spesso inesitate. Per contenere i costi agevolando il cittadino nella scelta della 
data dello screening o vaccino, il Servizio Sm@rtPrevenzione, basato sulla piattaforma multicanale Sm@rtHealth, 
presto esteso a tutte le Asl pugliesi, contatta l’Assistito e: 
a) preannuncia l’invio della lettera di invito alla prestazione gratuita, verificando la correttezza di 
telefonico/indirizzo fornendo le indicazioni di contatto (numero verde screening e contact center vaccinazioni) 
b) ricorda l’appuntamento riservato all’Assistito, chiedendo conferma/disdetta e verificando altri aspetti legati 
all’erogazione della prestazione; 
c) fornisce i riferimenti al Portale della Salute dove il cittadino può trovare maggiori informazioni sull’offerta 
vaccinale e sui programmi di screening oncologici. 
Sm@rtPrevenzione, inoltre, mette a disposizione degli assistiti funzionalità di cancellazione dell’appuntamento “on 
demand” e consente comunicazioni multicanali (SMS, telefono, mail). 
I risultati delle chiamate al/dal cittadino sono comunicati in automatico e real time da Sm@rtPrevenzione al 
Sistema Informativo regionale Screening oncologici (SIrS) e al Sistema Informativo regionale Vaccinazioni (GIAVA) 
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Sintesi del progetto Sm@rtPrevenzione 
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Sintesi del progetto Sm@rtPrevenzione 

Screening Cervice Numero 

Inviti spediti 158.729 

Esami eseguiti 45.236 

Inviti ritornati 2.526 

Donne che hanno eseguito pap-

test fuori da screening 

2.297 

ADESIONE 29,39% 

Dati 2017  

Sistema Informativo regionale 

Screening oncologici (SIrS) 

Screening Mammografico Numero 

Inviti spediti 105.907 

Esami eseguiti 54.394 

Inviti ritornati 981 

Donne che hanno eseguito pap-

test fuori da screening 

2.148 

ADESIONE 52,92% 
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Sintesi del progetto Sm@rtPrevenzione 

Soluzione: 

• sfruttare la multicanalità per semplificare e migliorare l’interazione Paziente-Servizio 
Sanitario 

• ottimizzare i vari processi legati a Campagne di screening oncologici e vaccinazioni  

• accresce l’empowerment del cittadino e la user experience - via fonia/sms/APPs 

• migliorare  

 



Investimento piattaforma: circa 40.000 € da ammortizzare in 3-5 anni. Costi vivi di 
funzionamento su base annua: non superiori a 25.000 € tra manutenzione e spese di 
connessione/telefoniche. Ritorni non quantificabili ma importanti:  
• più adesione alle campagne - oggi molto bassa, in particolare per screening oncologici, 
attestata a circa 50% a livello globale  
• più presenza alle visite una volta confermate; oggi il 12% di coloro che confermano la visita 
non si presenta, con costi di qualche centinaia di migliaia di €  
• più qualità percepita del S.S.N. sul territorio per servizi di eccellenza in particolare nelle 
campagne di vaccinazione con sollecitazioni a bassissimo impatto economico  
• ottimizzazione uso di attrezzature diagnostiche e del personale impegnato.  
A breve, con l’avvio su base regionale dello screening oncologico del colon retto, il sistema 
indicherà ai cittadini le modalità di gestione kit (ritiro/consegna) per una maggior efficienza 
complessiva/ottimizzazione costi. 

Sintesi del progetto Sm@rtPrevenzione 
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Grazie 

Dott. Nehludoff Albano 
 
 
 
 
 
 

nehludoff.albano@asl.taranto.it 
n.albano@regione.puglia.it  
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