
 
  



MyHelp – Proposta progettuale

Introduzione

Il tempo medio di intervento dopo una chiamata ai sistemi di 
emergenza varia tra gli 8 e 20 minuti da quando la centrale del 118 
riceve la richiesta di intervento fino al momento in cui l’ambulanza 
con i suoi operatori raggiungono il luogo dove il paziente necessita
di aiuto. Nei casi più severi anche pochi minuti possono fare la 
differenza in termini di outcome.

MyHelp è una piattaforma basata su una centrale operativa che 
raccoglie le richieste di intervento e una comunità di Operatori 
Abilitati qualificati per un intervento di primo soccorso. 
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Punti di forza

Consente di ridurre il tempo necessario
per l’erogazione della prima assistenza, 
garantendo così un intervento tempestivo

Permette di ottimizzare le risorse dove si rilevi 
la possibilità di soluzione del problema senza 
l’invio di un mezzo di soccorso

Facilita le operazioni di logistica e 
mobilizzazione del richiedente prima dell’arrivo 
del mezzo di soccorso mediante supporto in 
remoto da parte della centrale operativa

Migliora la percezione della qualità del
servizio da parte di chi richiede l’intervento
e di eventuali altri soggetti coinvolti

Permette un rapido assessment iniziale
del richiedente, facilitando un eventuale 
intervento degli operatori del 118
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Architettura della soluzione

Grazie al sito sarà possibile 
descrivere il progetto, raccogliere le 

iscrizioni degli utenti e ricevere le 
adesioni da parte degli operatori

Sito Internet
Utenti e Operatori
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Operatori 
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Gli utenti utilizzano l’applicazione 
per richiedere supporto e per 
individuare l’ospedale / farmacia più 
vicina alla loro posizione

Gli operatori ricevono una notifica 
quando la centrale operativa gli 
assegna un intervento e possono 
prendere in carico la segnalazione

Portale Web
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Utenti iscritti

Iscrizione al servizio
Gli utenti potranno registrarsi al servizio compilando un apposito
form presente all’interno del sito web del progetto.
Durante la fase di registrazione verrà creata una username
ed una password necessarie per effettuare la login all’interno 
dell’applicazione smartphone.

Applicazione smartphone iOS + Android
Gli utenti iscritti alla piattaforma saranno tenuti ad installare 
l’applicazione MyHelp sul dispositivo mobile e potranno così inviare 
una richiesta di assistenza in caso di necessità.

La richiesta di assistenza sarà caratterizzata da:
• grado di urgenza
• tipologia (medica, infermieristica, farmaceutica,...)

L’applicazione consentirà anche di localizzare l’Ospedale
o la Farmacia più vicina sfruttado la posizione GPS del dispositivo.

Funzioni expat
Le funzioni expat saranno: Chiama la centrale, Chiama i miei 
contatti, Localizzami, Interprete, Le mie visite, Guidami nella struttura, 
La mia terapia, Assistenza farmaci, Assistenza amministrativa, I miei 
parametri adesso e Storico informazioni sanitarie

Localizzazione
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Operatori abilitati

              

Adesione al servizio
Medici, infermieri e figure con certificazione valida di BLS e primo 
soccorso (OSS, laici, volontari, ...) potranno richiedere l’abilitazione 
compilando un apposito form presente all’interno del sito web del 
progetto. Durante la fase di registrazione verrà creata una 
username ed una password necessarie per effettuare la login 
all’interno dell’applicazione smartphone.

Applicazione smartphone iOS + Android
Gli operatori abilitati saranno tenuti ad installare l’applicazione 
MyHelp sul dispositivo e potranno definire in autonomia quando 
sono disponibili per offrire assistenza. Una volta online, la centrale 
operativa potrà inviare nuove richieste di soccorso sulla base della 
posizione e delle loro competenze. L’operatore contattato riceverà 
una notifica sul dispositivo e sarà tenuto ad accettare / rifiutare la 
richiesta di soccorso.

La richiesta di assistenza sarà caratterizzata da:
• nominativo richiedente e posizione
• grado di urgenza e tipologia
• numero centrale operativa

Gli operatori potranno contattare telefonicamente la Centrale 
Operativa al fine di condividere la valutazione iniziale del 
richiedente e/o fornire un’analisi del contesto operativo.

Localizzazione

Notifiche push
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Centrale operativa

              

Portale Web
Ogni volta che un utente invierà una segnalazione 
dall’applicazione, la centrale operativa verrà 
notificata e attraverso un sistema di 
geolocalizzazione sarà in grado di visualizzare gli 
operatori più vicini al luogo della richiesta di 
intervento. Sulla base della posizione e delle 
competenze inviduerà uno o più operatori che 
verranno avvisati della richiesta e potranno 
consultare i dati associati alla segnalazione.

Tramite la piattaforma web sarà possibile cercare un 
utente o un operatore e consultare tutte le richieste 
presenti (nuove, in corso e concluse). La Centrale 
Operativa potrà interagire con i singoli operatori 
intervenuti sul luogo tramite chiamata vocale o 
videochiamata, al fine di fornire indicazioni e ricevere 
feedback in merito al soccorso erogato. Le chiamate 
e le videochiamate verranno realizzate in maniera 
tradizionale e non direttamente tramite il portale.

Per ogni richiesta pervenuta, la centrale potrà 
definire in fase iniziale gli operatori a cui chiedere 
supporto e successivamente modificare lo stato 
dell’intervento ed aggiungere annotazioni testuali 



Le grandi innovazioni avvengono nel momento in 
cui la gente non ha paura di fare qualcosa di 
diverso dal solito.
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