
OSPEDALE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR

L’ospedale San Raffaele è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di 

diritto privato, nato negli anni ‘70 per volontà di don Luigi Maria Verzé come parte 

della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Oggi il San Raffaele è un 

qualificato ospedale di rilievo nazionale e internazionale e di alta specializzazione 

per le più importanti patologie ed è sede del Dipartimento di Emergenza, Urgenza 

e Accettazione di Alta Specialità (EAS).

L’Ospedale, fin dal 1997 ha avuto necessità di affidare ad una struttura di sviluppo 

esterna una serie di progetti di supporto alla gestione delle attività quotidiane. 

Dopo esperienze con vari fornitori ha iniziato una collaborazione con Engitel che 

nel corso di 13 anni si è mantenuta ed evoluta nel tempo.

Engitel opera come fornitore della fondazione San Raffaele del Monte Tabor a 

partire dal 1997.  In tale contesto sono stati svolti diversi progetti, avendo come 

interlocutori principali la Direzione Comunicazione e la Direzione Sistemi Informativi.

I principali progetti realizzati sono stati:

Il sito pubblico San Raffaele (www.sanraffaele.org): progetto nato nel 1999, 

che ha vissuto diverse reingegnerizzazioni e restyling importanti.

La Intranet San Raffaele: progetto nato nel 2001, dapprima su tecnologia 

Spin&Go MS asp e successivamente su tecnologia Spin&Go.Net. La Intranet è in 

buona parte integrata col sito pubblico, dal momento che una serie di contenuti, 

anche se con modalità di navigazione diversa, sono comuni ad entrambi. Questo 

consente una notevole sinergia ed un’ottimizzazione nella gestione della redazione.

• WbREF: Sistema di consultazione dei referti medici all’interno della Intranet; 

applicazione basata su tecnologia Oracle

• Med Guard: Sistema di attivazione del personale di reperibilità, a fronte del 

verificarsi di grandi emergenze

• 5xmille: sito per il found raising San Raffaele

• Laboraf: sito della struttura di analisi di laboratorio

• PuntiRaf: H S Raffaele Resnati, che esercita attività sanitaria esclusivamente 

privata

• Farmacia: un’applicazione specifica della Intranet, che consente di richiedere 

L’esigenza del cliente 

La soluzione

CHI È IL CLIENTE
L’ospedale San Raffaele è un Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico di diritto privato, nato negli anni 
‘70 per volontà di don Luigi Maria Verzé come parte 
della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

SOLUZIONE
Tramite la piattaforma di Content Management 
Spin&Go.Net Engitel ha realizzato un’applicazione sito 
web - intranet, completamente integrato.

• Sito web ed Intranet integrati

• 3000 utenti di back office nella Intranet

• 30.000 visite al mese, 150.000 pagine viste 

 al mese

I VANTAGGI
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CASE HISTORY

una collaborazione decennale 
con una grande Azienda Ospedaliera



I vantaggi
Grazie alla piattaforma Spin&Go.Net, Engitel ha realizzato un sistema integrato 

Sito – Intranet che consente all’Ospedale notevoli sinergie a livello redazionale e 

di gestione del rapporto con gli utenti dell’Ospedale. Ad esempio la richiesta di 

prenotazioni di prestazioni diagnostiche è integrata sia nel sito che nella Intranet, 

consentendo agli operatori di acquisire direttamente le informazioni necessarie. 

Sulla medesima piattaforma sono stati realizzati una serie di progetti collaterali, 

utilizzando le stesse logiche e lo stesso ambiente, consentendo quindi di 

massimizzare la manutenzione e la formazione dei diversi utenti.

ricette al servizio di farmacia

• WorkFlow DSC: processo di approvazione per la produzione e la 

pubblicazione di tutta la documentazione relativa alla qualità

• Formazione SPP (Servizio Prevenzione e Protezione): sistema di E-learning 

per l’addestramento del personale neo-assunto o di quello che viene 

riqualificato.

• ETI (Elenco Telefonico Interno): applicazione di integrazione con l’Active 

Directory per la consultazione via web dell’Elenco telefonico interno.

• Ecit: sistema di raccolta on line di segnalazione / disponibilità in relazione alle 

isole pancreatiche.
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