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Una APP di Bioedilizia per avere tutti in classe A.

[1]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Cybersecurity, business continuity, crisis management, sicurezza dei sistemi informativi [3]
Stiamo implementando un algoritmo basato su una piattaforma open source voluta dalla
Comunità Europea (fiware).
Leggi tutto [1]

Servizi in un click

[4]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [5]

[2]

Il nuovo Portale dei Servizi serch-focused e totalmente mobile responsive, realizzato da
Linea Comune, funge da tramite operativo tra chi eroga il servizio (l'ente) e chi ne usufruisce
(cittadino, professionista, impresa, city user, turista).
Leggi tutto [4]

ADIGest [6]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [7]
Sfida:
Infrastruttura di comunicazione e collaborazione tra strutture, professionisti e amministrazioni
[8]

ADIGest rappresenta un unico strumento che permette di assolvere a tutti i compiti ricoperti
dai vari stakeholder del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.
Leggi tutto [6]

Pharmawizard [9]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [7]
Sfida:
Infrastruttura di comunicazione e collaborazione tra strutture, professionisti e amministrazioni
[8]

Pharmawizard è una piattaforma di servizi digitali su farmaci e salute, nata per soddisfare il
bisogno dei cittadini/pazienti dalla scelta, all'acquisto fino alla gestione dell?armadietto e delle
terapie.
Leggi tutto [9]

TOMMI [10]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [7]
Sfida:
Innovazione nel campo clinico-sanitario [11]
TOMMI è un gioco digitale basato sulla realtà virtuale e sviluppato per ridurre lo stress ed il
dolore nei bambini ospedalizzati malati di cancro e nei loro caregivers che possono giocare
anche a distanza con loro, raccogliendo durante il gioco informazioni sulle capacità psico
Leggi tutto [10]

MOVECARE [12]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [7]
Sfida:
Integrazione socio-sanitaria; medicina di prossimità e presa in carico degli anziani, dei cronici
e delle fasce deboli [13]
Il progetto MoveCare (Multiple-actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder) si propone di
sviluppare, e testare sul campo, un'innovativa piattaforma basata sull'integrazione di diversi
componenti all'interno di una struttura gerarchica:
Leggi tutto [12]
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