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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nel seguito sono indicati i principali capitoli descrittivi del Progetto che il soggetto
proponente deve completare per ottenere la valutazione di ammissibilità al Premio in
oggetto.

La scheda completata con un massimo di 10 pagine (Arial 12) dovrà essere recapitata
via mail entro il 30 giugno 2020 alla segreteria del premio (ClubTI@Assolombarda.it)

1. - Identificazione del Progetto e del Capo Progetto

1.1) Nome progetto (titolo)
MyCupMarche

1.2) Nominativo e riferimenti del Capo Progetto
Ing. Alessandro Giuggioli
Cell. 335 6043011 – 338 4008020
Mail alessandro.giuggioli@sanita.marche.it

1.3) Obiettivi e contenuto del Progetto
Inizialmente avviato con l'obiettivo di ottimizzare i processi di governo della specialistica e
riduzione delle liste di attesa, nel tempo il progetto MyCupMarche, visti i riscontri positivi, si
è ampliato per soddisfare un obiettivo ambizioso: garantire un'interazione costante,
multicanale e trasversale tra Cittadino e Sanità che possa accompagnare il paziente nei
vari punti di contatto con la Sanità. Oggi, con l’emergenza Coronavirus tuttora in atto, il
progetto si è ulteriormente arricchito, prevedendo funzionalità a supporto dei pazienti in
isolamento domiciliare, degli operatori sanitari impegnati in prima linea e dei tanti assistiti
che, proprio a causa dell’emergenza, hanno dovuto procrastinare visite ed esami già
prenotati.
Regione Marche, già prima dell’emergenza, ha scelto di privilegiare un approccio
condiviso con il cittadino, attraverso la richiesta di feedback e l’utilizzo di App. Con
l’emergenza, il progetto ha contribuito a semplificare la comunicazione tra Asl e Cittadini e
migliorarne la relazione; inoltre, si vuole efficientare i processi, azzerando eventuali
sprechi. Il progetto è all'avanguardia nell'utilizzo del solo canale Digitale per le
comunicazioni al cittadino e in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale.
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Dalla prenotazione di visite per sé o per i familiari anziani alle vaccinazioni dei minori, alla
gestione delle campagne invito agli screening, al pagamento dei ticket, all'orientamento
verso la stanza giusta in piena sicurezza (senza rischi di assembramento o inutili code)
una volta giunti all'interno della struttura sanitaria, al ritiro dei referti, e così via. Con
l’obiettivo iniziale di ridurre le liste d’attesa, nel corso del 2017 Regione Marche ha
sperimentato, relativamente all'area Marche Nord e in partnership con I-Tel e TIM, un
servizio innovativo di recall e promemoria basato sulla
comunicazione multicanale con il cittadino via telefono,
sms, app. Il progetto, visti i risultati raggiunti, si è esteso
nell'anno successivo a tutto il territorio regionale. Obiettivo:
abbattere le oltre 200.000 prenotazioni che ogni anno si
perdono a causa del c.d. no show (fenomeno per cui si
salta la visita senza disdire) con conseguente sottoutilizzo
di risorse e mancato recupero di posti liberi. Per ridurre le
liste d'attesa, il servizio Recall effettua promemoria
telefonici automatici al cittadino e chiede conferma/disdetta
dell’appuntamento. Il cittadino può inoltre contattare in
autonomia il sistema mediante telefonata di Call on
Demand ed effettuare la cancellazione. Oggi il progetto è
ulteriormente cresciuto. Grazie alle APP, infatti, si può
prenotare, disdire, posticipare appuntamenti, pagare ticket,
avere il quadro completo (giorno, ora, avvertenze…) delle
prenotazioni di familiari minori o anziani ed essere avvisati
quando i referti sono pronti.

Qui un video che racconta il progetto
https://youtu.be/oa1EYlWCbK8

Utilizzando la stessa piattaforma multicanale, con il canale telefonico del recall automatico
al paziente e dell’app al cittadino, Regione Marche ha affrontato l’emergenza Covid-19
comunicando al cittadino che aveva prenotato visite o esami non urgenti, di NON recarsi
all’appuntamento evitando così spostamenti e rischi di contagio per sé, per gli eventuali
accompagnatori e per il personale sanitario. Una semplice telefonata automatica, senza
presidio umano, ha pertanto avvisato l’assistito che la visita era sospesa sino a data da
destinarsi nonché a successiva comunicazione da parte dell’asl stessa. Oggi, con la fase 3
dell’emergenza Covid e il recupero di una nuova “normalità”, la Regione intende utilizzare
il sistema, estremamente capillare e ormai collaudato presso l’intera popolazione, per
comunicare il riavvio delle prestazioni e le nuove prenotazioni.

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, inoltre, Regione Marche ha attivato, mediante
la medesima piattaforma multicanale, denominata Sm@rtHealth® e sviluppata dal partner
tecnologico I-Tel Srl, un sistema di monitoraggio da remoto dei pazienti Covid-19 in
isolamento fiduciario domiciliare: una chiamata telefonica non presidiata raccoglie 2
volte al giorno i parametri rilevati (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e gestisce
eventuali picchi e anomalie attivando avvisi automatici al team di cura, informando al
contempo anche il medico di famiglia via mail.

Leggi il comunicato stampa del 18 marzo 2020

https://youtu.be/oa1EYlWCbK8
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/60918/Coronavirus-al-via-servizio-automatico-di-sorveglianza-delle-persone-in-quarantena


Sviluppato in tempi record per affrontare l’epidemia da coronavirus, il sistema gestisce la
presa in carico dei pazienti in isolamento fiduciario con sintomi Covid-19 o entrati in
contatto con persone contagiate e, grazie al cruscotto web, effettua il monitoraggio
proattivo dei valori rilevati.

L’obiettivo è quello di garantire a tutti i necessari livelli di assistenza remotizzata,
attivare un filo diretto di sanità digitale con l’assistito, alleggerire il carico di lavoro del
personale paramedico, ricontattare tutti i pazienti che ne facciano richiesta, riservare gli
accessi domiciliari del personale sanitario ai casi effettivamente necessari.

Monitorare da remoto i sintomi dei pazienti affetti da coronavirus gioca un ruolo
fondamentale a fronte del numero enorme delle persone contagiate. Velocizzare
l’acquisizione, l’aggiornamento e la gestione, anche statistica, dei parametri rilevati è un
fattore critico di successo: due volte al giorno – entro le ore 10 e le ore 17, senza
ausilio di operatori – il sistema verifica lo stato di salute dei pazienti trattati a domicilio.
Oltre a semplificare il lavoro degli operatori sanitari, certifica la comunicazione dei dati.

Fra i tanti canali disponibili, la scelta di uno strumento reattivo come una telefonata, che
entra in contatto diretto con il chiamato e implica una risposta, ha il vantaggio di utilizzare
l’infrastruttura telefonica nazionale, senza rischi di sovraccarico o restrizione di utilizzo
della rete internet. Inoltre, arriva a casa di tutti, senza comportare curve di
apprendimento digitale (si pensi ad esempio agli anziani soli, per i quali il telefono
rappresenta un mezzo molto familiare).

In base alla risposta fornita dall’assistito, sono allertati, se necessario, il medico curante e
il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur.

Statistiche ultima settimana di marzo 2020.



Lo stesso sistema evidenza su mappa i focolai sul territorio, tramite posizione geografica
del paziente e un colore identificativo in funzione del livello di contagio.



Grazie alla flessibilità della piattaforma, la Regione ha attivato un’ulteriore funzionalità di
informazione digitale al cittadino nell’ambito del prelievo dei tamponi in strada, per
controllare lo stato di salute della cittadinanza, e la piattaforma multicanale ha notificato e
confermato ai cittadini data, ora e luogo del prelievo.

Qui un video che racconta l’emergenza COVID
https://www.youtube.com/watch?v=LnQLBx1VkeQ&feature=youtu.be

A breve, con il recupero della “normalità” il progetto MyCupMarche verrà esteso anche alla
gestione di campagne screening e vaccinali: lo stesso sistema di interazione multicanale
(recall telefonico automatico, App, sms, chat, social) inviterà il cittadino in modo digitale,
con possibilità di dare feedback, per richiedere informazioni, per posticipare appuntamenti
di screening proposti dalla Asl, visualizzare libretti vaccinali, conoscere vaccinazioni in
scadenza, prenotare, disdire o confermare appuntamenti secondo necessità. Lo sgravio è
enorme per le stesse ASUR, tenute a stampare, imbustare e spedire lettere d’invito
cartacee, spesso inesitate. Inoltre in caso di guasto macchinari o altra causa di
impossibilità a erogare la prestazione (quale è stata, ad esempio, la fase 1 dell’emergenza
coronavirus), l’ASUR può darne tempestivo avviso automatico via app al paziente con
proposta di prossime date alternative e richiesta feedback. Ma la grande innovazione e
l’obiettivo a cui la Regione punta soprattutto, è nel creare una community: i cittadini,
registrandosi all’interno dell’app, sono realmente protagonisti dei percorsi di salute e avere
un filo diretto con la sanità. Grazie alla community, infatti, gli assistiti ricevono informazioni
contestualizzate da parte dell’ASUR e proposte di prenotazioni “last minute”, con date
anticipate rispetto a quelle prenotate, ogni volta che altri pazienti “virtuosi” liberano posti. È
anche possibile scambiare le prenotazioni con quelle di altri assistiti registrati nella
community. Ai fini delle liste d’attesa e con l’auspicabile recupero della “normalità”, in caso
di cancellazioni di visite al Cup, gli iscritti alla community
avranno precedenza rispetto alle stesse agende Cup. La
visita cancellata, prima ancora di essere messa a
disposizione delle agende Cup per nuove prenotazioni da
parte dei cittadini in lista, sarà proposta all’interno della
community in modo che gli iscritti possano beneficiarne per
primi. Tale sistema prioritario, debitamente governato
sempre in modalità completamente digitale, mira a creare
cultura digitale presso i pazienti e favorire l’utilizzo di
strumenti che, per loro stessa natura SEMPLIFICANO la
vita dei cittadini e il lavoro degli operatori interni riducendo
spostamenti, code allo sportello, assembramenti e rischi di
contagio.  In tale ottica, la community è utilizzata anche per
effettuare promemoria al paziente, ad es. per il pagamento
del ticket qualche ora prima della visita. Ove il paziente
effettui la visita senza aver pagato il ticket, l'app invia anche
un successivo avviso di promemoria. Il tutto anche al fine di
ridurre in origine il ricorso alla “complessa” procedura del
recupero dei crediti sanitari. Tale procedura, infatti, sarebbe
un ulteriore aggravio per le ASUR che oggi, viceversa,
devono potersi concentrare sull’erogazione di servizi e
percorsi di salute al 100% sicuri, con nuove modalità di erogazione e contatto tra assisiti e
personale sanitario. Nell'ottica di "accompagnare" in multicanalità il paziente nel suo
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percorso sanitario, infatti, l'App guida fisicamente il paziente all’interno della struttura fino
al piano e alla stanza giusta, segnalando, ad esempio, il tempo previsto per il proprio turno
in modo da evitare assembramenti all’interno della struttura.

In questi giorni, Regione Marche, ha deciso di occuparsi anche dei cittadini con problemi,
magari minori, agevolandoli nelle piccole attività quotidiane. Qui un esempio della sezione
APP dedicata ai buoni celiachia.

Infine, questo progetto di così importanti dimensioni includerà anche un’innovazione di
estremo interesse per gli assistiti: un nuovo contact center, anch’esso multicanale,
completo di chatbot – testuale e conversazionale – per prenotare in autonomia prestazioni
specialistiche in regime SSN e intramoenia.



2. – Pianificazione del Progetto

2.1) Elenco Attività, Milestone e Deliverable

In considerazione del fatto che.
- il sistema Recall é oramai consolidato e operativo
- le APP, in versione Android e iOS, sono state rilasciate nelle funzionalità basiche di

autenticazione, prenotazione, pagamento,
la fase, oggetto del prossimo trimestre 2020, riguarda l’installazione del nuovo contact
center multicanale. Nel seguito, il GanTT di riferimento:

A seguire, negli ultimi 3 mesi dell’anno, si vuole migliorare la grafica delle APP,
implementare il chatbot e la navigazione indoor nell’ospedale di Urbino.

Nel 2021, invece, gli obiettivi saranno: la community ancora sulle APP e poi screening,
vaccinazioni, recupero crediti.





2.2) Eventuali allegati informativi pertinenti con il soggetto proponente e con il Progetto.

Quando si parla di sanità, la sicurezza dei dati è un elemento imprescindibile. Poter
tracciare i flussi di informazione mediante una piattaforma multicanale estremamente
robusta e flessibile, mette al riparo da qualsiasi rischio sulla sicurezza dei dati e
garantisce, al contempo, il pieno rispetto della normativa sulla privacy (GDPR). I prossimi
sviluppi che la Regione intende affrontare saranno concentrati sui seguenti ambiti: nuovo
contact center CUP multicanale, comprensivo di chatbot testuale e conversazionale,
messa in produzione del servizio digitale per le campagne di screening e vaccinazioni,
integrazione sulla APP dell'autenticazione effettuata con CIE - Carta d'Identità Elettronica.

3. – Misurazione dei risultati progettuali

Tra i vantaggi del progetto MyCupMarche, vi è senz'altro quello della completa tracciabilità
di ogni interazione Cittadino - Sanità. Una tracciabilità che, oltre a storicizzare ogni
contatto e garantire, anche ai fini legali e amministrativi, la certezza delle comunicazioni,
permette di accedere in tempo reale a
statistiche estremamente accurate e
dettagliate.  Con riferimento alla riduzione
delle liste d’attesa, ad esempio, nel 2019
(periodo 1 gennaio – 31 dicembre), il servizio
ha permesso di riassegnare 66.998 visite
che altrimenti sarebbero andate a vuoto.

A tale ritorno, si somma il numero, difficile da
quantificare ma certamente significativo, di
cittadini che, pur essendosi recati
all’appuntamento, avrebbero dimenticato di
farlo senza un utile servizio di promemoria
via recall e via APP (la APP è stata installata
da oltre 10.000 cittadini marchigiani).

Il vantaggio per i cittadini è stato, infatti,
anche quello di “sentire la Asl più vicina” e
beneficiare di un promemoria personalizzato
su dove, a che ora e con quali avvertenze
(ad es. presentarsi digiuno) effettuare la
prestazione. Il servizio prevede anche il
promemoria via sms a quei cittadini che, non
avendo risposto nelle fasce orarie
predisposte dalla ASL, hanno comunque
messo a disposizione un numero di cellulare
su cui essere contattati. Nel 2019 il servizio
di promemoria ha ricordato via sms 145.641 prestazioni prenotate.



Al termine dell’anno 2020, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:

- l’installazione della APP da parte di almeno 50mila cittadini
- l’aumento delle adesioni alle campagne di screening e vaccinali di almeno 2 punti

percentuali
- l’aumento delle prenotazioni in modalità self service (APP, chatbot testuale, chatbot

conversazionale, CUP web) di almeno 5 punti percentuali

Da un punto di vista economico, l’abbattimento del fenomeno del no-show continuerà il
trend positivo già in corso.

Tutti questi indicatori saranno facilmente misurabili interrogando le banche dati degli
applicativi gestionali, ad esempio: assistiti coinvolti nelle campagne di prevenzione,
prenotazioni e cancellazioni self service effettuate sul CUP, ma anche statistiche offerte
dagli store in merito all’utilizzo delle APP.


