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L’esigenza

• Innovare i processi per migliorare l’erogazione delle cure e ridurre i costi, grazie a soluzioni che supportino il 
lavoro degli operatori amministrativi e sanitari e aumentino il livello di gradimento, soddisfazione e 
fidelizzazione del paziente

• Facilitare la comunicazione tra medici e pazienti o familiari/caregiver, nell’ottica di rendere più immediati i 
consulti, velocizzare i responsi e consentire un migliore accesso alla Sanità da parte dei cittadini-pazienti

• Sviluppare un progetto ricorrendo al Patient Empowerment (coinvolgimento attivo dei pazienti)
• Semplificazione dei processi in Azienda con il raggiungimento della massima efficienza tramite l’applicazione 

del metodo Lean

L’Azienda
L’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è stata istituita nel settembre del 2009 ed incorpora l’AO 
“San Salvatore” di Pesaro e la struttura Ospedaliera “Santa Croce” di Fano, operando su tre stabilimenti. 
Annualmente vengono svolte circa 1,5 Milioni di prestazioni ambulatoriali e gestiti circa 31 mila ricoveri (tra 
ordinari e DH) e più di 90 mila accessi di Pronto Soccorso. 
L’Azienda conta circa 2.200 dipendenti

Premessa
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Il progetto e la soluzione implementata
La soluzione, consiste in un sistema integrato per la gestione del percorso del paziente e il
governo dei flussi di accoglienza per l'Azienda Ospedaliera Marche Nord, che prevede:

§ digitalizzazione dei processi e creazione di un percorso multicanale per il paziente: è
stata sviluppata una progressive Web App per agevolare, tramite l’utilizzo di un unico
strumento, l’accesso del paziente alla prenotazione dei servizi sanitari, al ritiro di referti e
immagini, al monitoraggio dello stato di congestione dei Pronto Soccorso, ecc.. Il percorso
multicanale del paziente è basato inoltre su touch point fisici e digitali (es. totem) e tablet
per la dematerializzazione dei consensi tramite firma grafometrica. Le diverse funzionalità
sono state implementate coinvolgendo gli stessi utenti finali e l’intero percorso dettagliato
per mezzo di casi d’uso

§ sistema di monitoraggio e analisi: tale sistema permette di agire sull’efficientamento dei
servizi e dei flussi ospedalieri in tempo quasi reale
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• Si prevede di arricchire la piattaforma con nuovi servizi, che permettano di supportare maggiormente i pazienti 
nell’accesso ai servizi ospedalieri nonché il personale aziendale nella completa gestione delle relazioni con i pazienti 
(assistente virtuale, omogeneizzazione della comunicazione con i pazienti)

• Si prevede di rafforzare, inoltre, il sistema di business intelligence espandendolo a tutti i servizi aziendali, per ottenere 
un'analisi puntuale su indicatori specifici (es. appropriatezza clinica, organizzativa, economico finanziari) 

• Infine, si prevede di rendere il progetto scalabile e implementabile in altre realtà

Output di indicatori in termini di: aumento del livello di gradimento e soddisfazione degli utenti, adeguato 
supporto agli operatori amministrativi, miglior gestione dell’affollamento delle sale d’attesa, potenziamento della 
dematerializzazione dei documenti, ottimizzazione generale delle risorse

Dati/KPI raccolti prima e 
dopo ogni step di avvio per 

misurare l’efficacia delle 
soluzioni poste in essere

% riduzione degli accessi 
agli sportelli per 

pagamento e ritiro referti (-
50%)

% tempi di attesa 
centri prelievo (90% 

entro 10 min) Riduzione Accesso 
Codici Minori PS (-20%)

Risultati  e Sviluppi Futuri
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Il modello Architetturale
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I riconoscimenti ricevuti
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"La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella 
confusione"

(Isaac Newton)

GRAZIE
Dr.ssa Maria Capalbo

DG A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


