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L'aumento delle richieste, da parte dei pazienti, di connessione alla rete WIFI non permetteva più 
di gestire gli accessi con procedure estemporanee che coinvolgevano personale tecnico e 
sanitario, causando uno spreco di risorse umane o risposte 
negative. Non poter soddisfare in maniera puntuale tutte queste richieste si stava 
configurando come un disservizio. 
In particolare per i pazienti ricoverati, o presso le sale d'attesa, la possibilità di accedere ad 
Internet significa poter mantenere i contatti con familiari, conoscenti o colleghi di lavoro e in 
generale un miglioramento della qualità della permanenza.

Abbiamo voluto quindi rendere disponibile il collegamento ad Internet via rete wireless a pazienti, 
accompagnatori e visitatori realizzando un sistema che non coinvolgesse il personale dell'Ente 
ma che demandasse, in modo semplice, all'utente l'operazione di iscrizione e autenticazione.

Il sistema e' stato realizzato completamente “in house”, sfruttando infrastrutture preesistenti e 
software libero.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

X empowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Terminato ed in produzione dal primo ottobre 2012.

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Partecipazione
Numero di utilizzatori del sistema (da ottobre 2012): 3.900

Efficienza
Costo per l'invio dell'SMS di iscrizione al servizio: 0,072 EUR/utente

Efficacia
Utenti che effettivamente accedono al servizio sul totale dei facenti 
richiesta: 94%

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

Proposta di legge n. 212 (di iniziativa dei Consiglieri regionali Rosso, 
Scajola, Bagnasco, Garibaldi, Gasco, Melgrati, Morgillo, Rocca e 
Saso): “Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet 
senza fili (connessioni wireless) nelle strutture sanitarie pubbliche e 
convenzionate”.
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Abstract
Titolo
Rete wireless per gli ospiti dell'ospedale
Accesso WiFi Free per pazienti e visitatori

Testo
Il sistema, già in funzione da ottobre 2012, consente l'accesso libero e
gratuito ad Internet via wireless ai degenti, alle persone in attesa e ai
visitatori in generale. Ad oggi ne hanno usufruito più di 4.500 persone.
Prima dell'attivazione della rete WiFi Free le richieste di connettività ad
Internet da parte dei pazienti, erano frequenti e giungevano per il tramite di
infermieri o capo sala; a queste richieste si rispondeva in modo estemporaneo,
e non sempre con successo, ma soprattutto con modalità non accettabili per
quanto riguarda la sicurezza della rete e l'eccessivo tempo necessario per ogni
singolo intervento.
Riteniamo inutile sottolineare più di tanto quanto la connessione ad Internet
possa migliorare la qualità della permanenza in ospedale:
- la persona ricoverata può mantenere i contatti con parenti, amici o colleghi
- può mantenersi informata
- può accedere a varie possibilità di svago
- le persone possono dover attendere in coda a volte anche qualche ora, ad es.
  PS, in questo caso la connessione ad Internet può rendere più tollerabile
  una lunga attesa.
Sulla rete wireless aziendale preesistente abbiamo creato una rete virtuale
separata ed isolata per gli ospiti, garantendo in questo modo la sicurezza
della rete interna.
La rete wireless copre tutte le sale di degenza, le sale d'attesa deli PS del
centro prelievi della piastra chirurgica, etc. e l'accesso è garantito per
tutti i dispositivi e tutti i sistemi operativi (notebook, tablet, smartphone,
ebook-reader, etc...)
Per la normativa vigente è necessario identificare l'utente al quale si 
fornisce l'accesso ad Internet; questo vincolo rappresentava uno dei problemi
principali da risolvere.
Il sistema realizzato demanda all'utente, con un'interfaccia ed una interazione
molto semplice, l'attività di identificazione e registrazione tramite il
proprio cellulare. 
L'utente che tenta di collegarsi per la prima volta ad Internet viene 
indirizzato ad una pagina web dove può inerire il numero di cellulare, a tale 
numero viene inviata via SMS una password che l'utente inserisce nella stessa
pagina web abilitando ad Internet così il proprio dispositivo.
L'autoregistrazione da parte dell'utente solleva il personale dell'Ente
dall'attività burocratica dell'assegnazione delle credenziali prevista in
generale in questi casi. La registrazione può inoltre avvenire in qualsiasi
momento indipendentemente dall'ora o dal giorno.
Il sistema è stato progettato e realizzato dai Servizi informatici senza
l'utilizzo di risorse esterne. Per lo sviluppo è stato utilizzato software
libero e lo stesso codice svilluppato sarà rilasciato con licenza libera.
Il tutto è quindi stato realizzato a costo zero.
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