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COMPETENZA PER L’INTRODUZIONE DI E-HEALTH

Consulenza e gestione di progetti di sviluppo – Consulenza professionale e gestione di progetti E-Health

Un progetto E-Health di successo inizia molto prima 
dell’installazione. Per questo sono fondamentali 
sia una consulenza professionale solida sia una ge-
stione progetti classica. Solo così è possibile prevede-
re e  anticipare gli sviluppi futuri. Ecco perché 
Post  E- Health offre più di una semplice consulenza 
tecnologica. È possibile condurre progetti di sanità 
elettronica di successo solo se si sono compresi 
le  esigenze interdisciplinari, i requisiti individuali e 
 nazionali, la posizione di mercato di una comunità 
(di riferimento) e molto altri aspetti.

L’introduzione e la realizzazione di progetti E-Health 
sono spesso attività molto complesse che richiedono 
una pianificazione ragionata. A costituire una parti-
colare sfida sono soprattutto elementi come la ge-
stione di più stakeholder nonché l’eterogeneità degli 
attori coinvolti. Per preservare le risorse delle comuni-
tà (di riferimento), la Posta offre, oltre a Managed 
Services standardizzati, anche una consulenza profes-
sionale personalizzata. Gli esperti di E-Health della 
Posta offrono assistenza in merito a tematiche di na-
tura economica e medica e per tutto ciò che è neces-
sario per l’esito positivo della certificazione CIP. 
 Mostrano le opportunità e le possibilità di sviluppo e 
segnalano tempestivamente eventuali rischi e insidie. 
Inoltre, un ecosistema di partner collaudato completa 
con perizia le competenze in settori specializzati 
come i sistemi di prenotazione di appuntamenti o le 
soluzioni mediche. 

Oltre agli esperti di E-Health, specialisti della Posta 
con esperienza affiancano le comunità (di riferimen-
to) nelle fasi di progettazione. La competenza plu-
riennale nella metodica di progetto secondo HERMES 
garantisce una collaborazione chiaramente struttura-
ta e un esito positivo del progetto. 

Gli esperti della Posta assicurano l’implementazione 
mirata della piattaforma Post E-Health. Essi si adope-
rano per una gestione dei progetti completa che 
ne garantisca la conclusione positiva, dall’architettura 
di soluzioni definita con precisione alla gestione dei 
rischi fino al controllo qualità approfondito nella fase 
di test. 

I manager di progetto certificati di Post E-Health 
sono in stretto contatto con i professionisti dello svi-
luppo della piattaforma. Solo così è possibile con-
ciliare un elevato grado di accuratezza con il rispetto 
delle scadenze. I risultati della fase di implementazio-
ne possono quindi essere utilizzati rapidamente 
per trovare soluzioni ai conflitti durante il rollout. 
 Anche in questo caso, la stretta collaborazione della 
 Posta con il cliente e con tutte le aziende partner 
porta ad una maggiore efficienza e a un’attuazione 
di qualità del progetto E-Health di una comunità 
(di riferimento).

Il team di Post E-Health fornisce supporto alle comu-
nità (di riferimento) attraverso una consulenza profes-
sionale e una gestione dei progetti sulla base del ser-
vizio offerto per i progetti di sviluppo. Su richiesta, 
saranno predisposte anche prestazioni di consulenza 
mirate.

L’attuazione efficace e l’eccellente competenza in materia di sanità elettronica sono al centro 
 dell’offerta del servizio Post E-Health. Team esperti composti da personale medico, specialisti ICT 
e specialisti di E-Health si confrontano da anni in Svizzera e a livello internazionale con gli 
 sviluppi del settore sanitario. L’obiettivo perseguito è lo sviluppo, in collaborazione con i fornitori 
di servizi  sanitari, di un nuovo modo di fornire assistenza ai pazienti, che sia migliore e innovativo.

Fin dagli albori della sanità elettronica   
la Posta si occupa da vicino dei requisiti el-
ettronici  specifici del settore sanitario 
nell’epoca digitale.

Già anni prima che entrasse in vigore la Legge fede-
rale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) la 
Posta ha contribuito attivamente agli sviluppi della 
sanità elettronica. La Posta mette in campo il suo 
know how, unico in tutta la Svizzera, al fine di assi-
stere le comunità e i fornitori di prestazioni nell’attua-
zione della cartella informatizzata del paziente (CIP): 
dalle fasi di concezione agli esperimenti pilota fino 
all’introduzione completa. 



Consulenza e gestione di progetti di sviluppo – Consulenza professionale e gestione di progetti E-Health

La consulenza professionale E-Health è sempre disponibile ed è indipendente dai servizi della 
 piattaforma Post E-Health.

– Conoscenze specialistiche di E-Health e CIP con l’aiuto di professionisti esperti
– Esperienza di progetto completa per una maggiore trasparenza in caso di requisiti complessi
– Comunicazione migliorata tra il cliente e Post E-Health grazie a una metodica di progetto strutturata
– Sgravio di lavoro per le comunità (di riferimento) grazie a un supporto personale mirato da parte 

dei  collaboratori di Post E-Health
– Managed Services standardizzati portano a costi di implementazione più bassi e a un migliore rispetto 

delle scadenze
– Gestione proattiva dei rischi di progetto per un riconoscimento tempestivo dei problemi
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Panoramica delle prestazioni principali Casi d’uso per questo servizio

Analisi e consulenza sulla sanità elettronica con approfondi-
mento specifico
– Analisi dei processi EFFETTIVI
– Elaborazione di processi TEORICI
– Creazione di una strategia di E-Health per l’organizzazione  

(analisi e  pianificazione)
Gestione di progetti E-Health:
– Metodica di progetto secondo HERMES 
– Pianificazione delle risorse basata su progetti 
– Direzione di progetti parziali, ad es. per integrazione, messa in 

 servizio, esercizio ecc.

– Consulenza professionale e gestione di progetti 
E-Health separata dai Managed Services offerti  
(ad es. servizi di collaborazione) o nell’ambito di  
Managed Services acquistati

Il team di Post E-Health fornisce supporto alle comunità (di riferimento) attraverso la gestione dei progetti e una 
consulenza professionale.
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