
Poste italiane landa la nuova piattaforma sulla salute in convenzione con le Regioni 

n ticket? Ora si paga on line 
Versamento dei ticket, ritiro dei referti e gestione dei dati in un clic 

Uno spazio 
anche per lo shop 

Flavia Landolfi 

T icket e referti in un clic. È il 
nuovo servizio offerto da Poste 
italiane che ha inaugurato un 

nuovo portale, Poste salute, dedicato 
al mondo della sanità online (www.po-
stesalute.poste.it). 

Le funzioni sono attive già da qual
che mese ma ancora limitate ad alcune 
Regioni. L'obiettivo però è ambizioso 
e punta a coprire l'intero territorio 
nazionale (si veda intervista all'ad di 
Postecom pubblicata a fianco). Il pro
getto nasce sulla falsariga di Sportello 
amico, il canale fisico dedicato alla 
sanità già attivato in più di 5.000 uffi
ci postali sul territorio nazionale. 

Le aziende convenzionate. Per ora 
sono 17 le aziende sanitarie (Basilica
ta e Sardegna per intero) convenziona
te con Poste alle quali si può versare il 
ticket utilizzando il sito Poste salute. 
Si tratta di Aor San Carlo, Asl di 
Matera, Asl di Potenza, Irccs Crob per 
la Basilicata; Ao San Giovanni di Dio 
e Ruggi d'Aragona per la Campania; 
Azienda sanitaria di Sassari, Azienda 
sanitaria di Olbia, Azienda sanitaria di 
Nuoro, Azienda sanitaria di Lanusei, 
Azienda sanitaria di Oristano, Azien

da sanitaria di Sanluri, Azienda sanita
ria di Carbonia, Azienda sanitaria di 
Cagliari, Azienda Ospedaliera "G. 
Brotzu", Azienda ospe-
daliero-unìversitaria di 
Sassari, Azienda ospe-
daliero-unìversitaria di 
Cagliari per la Sarde
gna; e infine Azienda 
sanitaria di Firenze per 
la Toscana (in questo 
ultimo caso è attivo pe
rò solamente il servizio di ritiro del 
referto). 

Costi e servizi. Per il pagamento 
del ticket il costo della transazione è 
di 1,3 euro, mentre per quanto riguar
da i referti, per il loro ritiro online si 
pagherà 1 euro a procedura. 

Il servizio funziona on demand con 
la richiesta da parte del cittadino in 
fase dì prenotazione presso l'azienda 

sanitaria convenzionata. Non appena 
disponìbile il referto, la struttura invie-
rà a Poste il documento che a sua 
volta invierà un sms di notifica al 
cliente. 

Il libretto sanitario. Il portale of
fre poi il libretto sanitario personale: 

si tratta di una funzio
ne - che sarà attivata 
entro la fine dell'anno 
- per l'archiviazione 
delle informazioni sani
tarie. 

La sezione diario of-

Postesalute & 

fre la possibilità di an
notare e salvare le in

formazioni sanitarie come appunta
menti, posologie e calendari di assun
zione dei farmaci e delle vaccinazioni. 

La sezione spese, invece, permette 
di conservare tutti ì movimenti, come 
gli scontrini, le ricevute del pagamen
to dei ticket (in via automatica a ogni 
versamento). Infine, nella sezione do
cumenti sarà possibile archiviare e 
quindi gestire tutta la documentazione 

sanitaria. Il libretto è gratuito fino a 
uno spazio di memoria dì 100 Mb, 
mentre tra i 2 e i 10 Gb sì pagherà dai 
16,13 ai 20,17 euro l'anno. 

Lo shop. Il portale contiene poi 
anche un'area shop per lo sviluppo 
dell'e-commerce di prodotti di igiene 
e bellezza «in attesa che anche l'Italia 
- spiega Poste italiane - recepisca la 
direttiva che regolamenti la vendita 
online dì farmaci senza prescrizione». 
La piattaforma è "work in progress" e 
al momento transita un traffico di 
1.000-1.500 utenti unici. 

Ma l'obiettivo di Postecom è di 
intercettare i 7-8 milioni di visitatori 
che ogni mese entrano nel portale Po-
ste.it. Una volta "catturati" e accese 
nuove convenzioni con le aziende sani
tarie e le Regioni, il portale si arricchi
rà di nuovi servizi. Tra questi anche la 
funzione per la prenotazione dì vìsite 
ed esami clinici. 
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L'AD DI POSTECOM 

«Più aziende in convenzione 
più vantaggi per il cittadino» 

L9 obiettivo è ambizioso: traghettare gli 8 milioni di utenti unici 
mensili dal portale generale di Poste.it al nuovo canale Poste 

salute. «Al momento abbiamo attivato solo alcune convenzioni con 
Regioni e aziende sanitarie - spiega l'ad di Postecom Vincenzo 
Pompa -. Ma è evidente che quante più aziende sanitarie conven
zioneremo tanto maggiore sarà il beneficio per il cittadino». 

Com'è nato questo portale? 
Postesalute va inquadrato come uno dei canali che Poste italiane 

organizza e gestisce per il mondo della salute dei cittadini. Già da 
tempo infatti Poste si è posizionata su questo settore con un canale 
fisico per l'erogazione di alcuni servizi: sto parlando di Sportello 
Amico con 5.740 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale 
presso i quali è possibile usufruire di servizi sanitari nei confronti di 
Regioni e delle Asl che hanno sottoscritto una convenzione. 

À che punto siete? 
Lo abbiamo acceso a ridosso dell'estate ma solo adesso lo 

diffonderemo. La piattaforma è divisa in un'area pubblica e un'area 
privata: oltre alla parte informativa, c'è il pagamento dei ticket e dei 
referti, hi più ci sono il libretto sanitario personale e l'e-shop. 

Visto che le funzionalità del portale sono operative quanti 
utenti avete oggi? 

Sono gli utenti che si servono dello Sportello amico. E cioè ogni 
mese 1.000-1.500 utenti unici. Non sono tanti, ma tenga conto che 
siamo appena partiti e che il nostro potenziale è enorme sull'online 
visto che gestiamo il portale Poste.it dove ogni mese transitano tra i 
7 e gli 8 milioni di utenti unici. Quindi il nostro interesse è quello di 
intercettare quegli utenti che già gestiamo sull'online, ovviamente 
con un corretto livello di messa in sicurezza perché qui siamo di 
fronte a informazioni sensibili del cittadino. 

Quali aziende hanno aderito? 
Purtroppo abbiamo ancora una copertura a macchia di leopardo. 

Ma un servizio di questo tipo acquisisce senso e utilità quanto più 
raggiunge capillarmente tutto il territorio nazionale. Anche perché 
con una copertura considerevole i benefìci per il cittadino sono 
importanti. Basti pensare alla possibilità di pagare non solo sul 
canale fisico degli sportelli negli uffici postali, ma anche sull'online 
il ticket di qualunque azienda sanitaria ovunque ci si trovi in Italia. 
E quindi non sarà più necessario andare alla Asl di Reggio Calabria 
per pagare il ticket, lo posso pagare all'ufficio postale di Bolzano o 
comodamente a casa dall'online. 

Quali altri servizi, in futuro, implementerete su questa piat
taforma per la salute? 

Abbiamo in programma di inserire anche la funzione per le 
prenotazioni di visite ed esami. 
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