


Contesto ligure 
 

• Il territorio Ligure tra mare e monti: 
spazi ristretti e difficoltà logistiche 

 

• Ridurre la movimentazione del cittadino 

• Ridurre gli accessi alle strutture Ospedaliere 



Obiettivi strategici 
 

• Strategia comune per l’acquisizione di servizi di automazione dell’accoglienza 

• Piattaforma multicanale fruibile da Totem e da portale Web 

• Scelta omogenea delle tecnologie 

• Progettazione comune dei servizi erogati  

• Produrre un immagine convergente del Sistema Sanitario Regionale 

• Maggiore efficienza ed efficacia degli investimenti  

 



Soluzione Progettuale  
 

• Scalabilità del sistema 

• Ambiente Virtuale e Base Dati 

• GDPR: Protocolli di sicurezza 

• Comunicazione con standard internazionali: 
HL7, Web Services 

• Controllo accessi remoti 



Soluzione Progettuale 
 

• Display touch-screen 

• Supporto vocale 

• Tastiera integrativa e supporto USB  

• Card Reader per l’autenticazione tramite Tessera Sanitaria/CNS 

• Fotocamera per la scansione dei documenti 

• Stampante A4 per la stampa delle ricevute e informative 



Servizi Self 
 

 Pagamento di ticket e compensi con contante o POS 

 Stampa referti e download immagini di Radiologia   

 Servizi per i Dipendenti dell’Azienda 



Modalità di accesso 

 

 Consenso alla fruizione del servizio su RIS 

 Identificazione sicura del cittadino 

 Identificativi della prestazione/pratica sanitaria 

RIS 

• Accesso alle 
prestazioni e 
Consenso  

PACS 

• Archiviazione 
Immagini 

TOTEM 

• Richiesta TS e 
Credenziali RIS 



Modalità di accesso 



Come funziona 



Aspetti da considerare 
 

• Comunicazione al Cittadino 

• Sicurezza dei componenti 

• Gestione della tecnologia  

• Monitoraggio dei sistemi 



Risultati Ottenuti 

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre 

Serie1 20 34 87 86 171 288 316 
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Futuri Sviluppi 
 

 Attivazione portale Web 

 Stampa referti di Laboratorio  

 Pagamento prestazioni di Libera Professione 

 Distribuzione automatica chiavette USB 

 Self CUP per il cittadino 

 Estensione a livello Regionale 




