
Ottimizzazione gestione accesso 
alle prestazioni - RETI AMICHE



TIMING

Data inizio del Progetto:
12/2008

Durata del passaggio in esercizio del 
progetto:
02/2009

Destinatari del progetto:
cittadini-utenti dell’ASL SALERNO



PARTNERSHIP

Il progetto è stato realizzato in 
partnership con:

l‘Ordine Professionale dei Farmacisti; 

le Associazione di categoria degli stessi;

la FIT per il pagamento del ticket sanitario
presso le tabaccherie.



DESCRIZIONE

E’ stato implementato un sistema di 
prenotazione delle prestazioni sanitarie 
nelle farmacie che hanno chiesto 
l'abilitazione al CUP aziendale;

è stato attivato un sistema di pagamento 
del Ticket Sanitario presso le tabaccherie. 



LE FASI DEL PROGETTO

I Fase
è stato implementato il CUP aziendale presso 
150 farmacie del territorio dell‘ASL Salerno. I 
tradizionali sportelli CUP sono stati collegati in 
rete con le stesse farmacie aderenti la 
sperimentazione;

II FASE
è stato predisposto uno specifico corso di 
formazione per ogni farmacia abilitata 
accompagnata da un’azione di toutoraggio 
costante.



LE FASI DEL PROGETTO
III FASE:

è stato predisposto un articolato piano di 
comunicazione e di informazione. Sono stati realizzati:
Manifesti 70x100 con l'elenco delle farmacie 
abilitate (periodicamente aggiornati);
Volantini pubblicitari distribuiti presso le farmacie e 
gli sportelli ASL;
Campagna di informazione capillare sui media 
locali con conferenze stampa, 

In corso un’attività di Co-Marketing con l’azienda del 
gas utilizzando la bolletta come canale di 
comunicazione.



OBIETTIVI:

La riduzione dei disagi ai cittadini grazie 
all’incremento dei punti di prenotazione e 
pagamento Ticket;

La garanzia di una risposta veloce, 
capillare e cortese;

L’attivazione di un servizio centrale di 
prenotazione telefonica e di gestione del 
back-office delle agende degli specialisti 
ambulatoriali.



Costi e Risultati
Progetto sponsorizzato dalla Regione Campania 
senza costi aggiuntivi per l’Azienda

Trend Prenotazioni Farmacie 
Giugno 2009 - Febbraio 2010

ASL SALERNO
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Il Trend Giugno 2009 - Febbraio 2010 si riferisce a 142 Farmacie su 300;
Si prevede quindi una crescita fino a giugno 2010 di circa 9040 
prenotazioni su 300 Farmacie con un incremento stimato del 20%.



PROGETTO A CURA DI:
RESPONSABILI DEL PROGETTO:
Giovanna Doria

Direttore Struttura Comunicazione (Ambito ex Salerno2)

Immacolata Borrelli
Direttore Struttura Monitoraggio Liste di attesa (Ambito ex Salerno2)

Gruppo di lavoro Aziendale:
Pietro Guarente - Enrico Veneruso:Responsabili servizio 
informatico (ambito salerno2);
Sara Soriente: Direttore Comunicazione (ex asl salerno1);
Vito Gianni: Direttore informatico (ex asl salerno1);
Carmine Mangino: Responsabile Cup (ex asl salerno1). 

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO


