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CLACSOON [1]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [2]
Sfida:
App4cities [3]
CLACSOON è un innovativo servizio per il carpooling urbano in real-time. Si può accedere
alla piattaforma attraverso l'app e si può facilmente inserire un'offerta o richiesta di passaggio.
Leggi tutto [1]

Monitor PS Sardegna

[4]

Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [2]
Sfida:
App4cities [3]
Monitor PS Sardegna visualizza i punti di Pronto Soccorso con i tempi di attesa minori e più
rapidamente raggiungibili dall?utente, calcolando il percorso più veloce per raggiungerli e
sfruttando eventualmente le funzionalità di navigazione guidata dello smartphone (es.
Leggi tutto [4]

GeoNue App [5]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [2]
Sfida:
App4cities [3]
Grazie ad un pannello semplice ed intuitivo puoi aggiungere, ordinare e confrontare tantissimi
layer e visualizzarli sulle mappe di Apple, Google, Mapbox e OpenStreetMap.
Leggi tutto [5]

Progress-bar [6]
Iniziativa:
FORUM PA Call4Ideas 2016: Le startup per innovare la PA [7]
Sfida:
Soluzioni per migliorare la comunicazione tra amministrazioni locali e centrali e cittadini e
imprese [8]
Fornire agli addetti di una Pubblica amministrazione uno strumento di comunicazione e
trasparenza di facile uso per consentire ai cittadini, o comunque a tutti coloro che possono
essere interessati a un procedimento amministrativo (es.: bando, istanza, autorizzazione, etc)
di p
Leggi tutto [6]

Botteega [9]
Iniziativa:
FORUM PA Call4Ideas 2016: Le startup per innovare la PA [7]
Sfida:
Soluzioni per gli enti pubblici locali [10]
Botteega è una soluzione che abilita al commercio online mercati cittadini e botteghe, con
consegna locale in giornata oppure in pochi giorni se si ordina da altre zone.
Leggi tutto [9]

SIRMES [11]
Iniziativa:
Premio "Innovazione S@lute2016" [12]
Sfida:
Innovazione Salute2016 [13]
SIRMES è un sistema di rilevazione degli eventi che si verificano presso tutte le aziende del
servizio sanitario regionale nell?ambito della sicurezza del paziente e la gestione del rischio
clinico.
Leggi tutto [11]

Like Home [14]
Iniziativa:
Premio "Innovazione S@lute2016" [12]
Sfida:
Innovazione Salute2016 [13]
Diversi i bisogni evidenziati. La difficoltà nel reperire le giuste professionalità da parte delle
famiglie aventi a che fare con la non autosufficienza.

Leggi
tutto [14]
Pagine

BiiHar [15]
Iniziativa:
Premio "Innovazione S@lute2016" [12]
Sfida:
Innovazione Salute2016 [13]
BiiHar è un sistema software che facilita la comunicazione fra professionisti dello stesso team
clinico che seguono il paziente obeso durante il percorso di dimagrimento, creando un ponte
all'interno del team ed i pazienti seguiti.
Leggi tutto [15]

IMPARI, social learning

[16]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [17]
Sfida:
Scuola e educazione digitale: didattica digitale, ambienti di apprendimento digitale,
alfabetizzazione digitale, formazione professionalizzante e certificazioni, ecc. [18]
IMPARI, che in lingua sarda significa insieme, è una piattaforma di social learning progettata
per consentire a docenti e studenti di produrre e condividere materiali didattici.
Leggi tutto [16]

SUS ? Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [20]

[19]

[17]

L'intervento, in estrema sintesi, realizzerà il portale dei servizi on line della Regione Sardegna.
Il suo principale obbiettivo è il miglioramento dei servizi offerti in un?ottica di orientamento
all?utente finale e di innovazione.
Leggi tutto [19]
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