
 

 

Careggi Smart Hospital – nuovo servizio #Prelievo Amico 

 

Careggi Smart Hospital è un progetto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di 

Firenze che ha l’obiettivo di facilitare il rapporto con l’utenza, offrendo nuove modalità e 

canali di comunicazione ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari digitali sicuri. 

 

Careggi Smart Hospital è quindi una vera e propria roadmap di nuove progettualità e realizzazioni, che 

hanno l’unico scopo di semplificare la vita degli utenti attraverso l’uso della tecnologia, creando benessere 

per le persone e quindi migliorando la qualità della loro vita.  

Le azioni ad oggi messe in campo, attive e pienamente funzionanti sono : 

 
 

 
 
 

 
Careggi Wi-Fi, ovvero la copertura wifi dell’intero campus di Careggi. 
Il più grande hot-spot pubblico di Italia con i suoi 940 punti di 
accesso WiFi e le sue 760 antenne indoor/outdoor. Navigazione in 
internet con palmari e portatili, invio di email, telefonate e 
videochiamate, il tutto gratuitamente, senza fili e senza limiti per 
pazienti e parenti. Ma anche cartella clinica elettronica a bordo letto 
ed applicazioni mobili aziendali per gli addetti ai lavori (sanitari e 
tecnici) il tutto in continuità con la rete civica del Comune di Firenze, 
Firenze WiFi.  Attivo dal 6 dicembre 2013.  



 

 

 

 

Careggi Smart Hospital – #PrelievoAmico è il nuovo servizio di 

prenotazione online dei servizi erogati al Padiglione 15 presso 

la Piastra dei Servizi. Da oggi quindi eseguire un prelievo del 

sangue, consegnare i campioni  o ritirare i referti al Centro 

Prelievi della Piastra dell’AOU Careggi è più facile e veloce. 

 

 
 

 
Careggi Smart Hospital APP, per cellulari, smartphone e tablet 
Android ed iOs. L’APP gratuita che consente di consultare, in maniera 
sicura e nel pieno rispetto della privacy, le proprie informazioni 
sanitarie e di interagire, in maniera innovativa, con il sistema 
informativo aziendale. Scaricare i propri referti o gli attestati di 
esenzione o fascia di reddito, consultare e chiamare i numeri utili, 
visualizzare la modulistica aziendale, trovare un alloggio o un punto di 
ristoro nei pressi dell’ospedale, non è stato mai così facile e intuitivo. 
Ma anche un potente motore di wayfinding (termine che identifica i 
modi ed i metodi attraverso cui le persone si orientano all’interno di 
uno spazio fisico complesso, allo scopo di spostarsi da un luogo a un 
altro), grazie al quale i cittadini, gli studenti e gli operatori possono 
orientarsi all’interno del campus di Careggi cercando dipartimenti, 
unità operative o personale sanitario. Una funzione veloce, facile e 
intuitiva per ottenere l’indicazione del padiglione, del piano e della 
stanza e contemporaneamente visualizzare sul proprio dispositivo 
mobile la mappa grafica del percorso da seguire. Attiva dal 3 febbraio 
2014. 

 

 

 
Careggi Smart Hospital nuovo sito WEB. Non solo una interfaccia 
grafica totalmente rinnovata e più evoluta, ma anche una maggiore 
efficienza tecnica e tante informazioni in più al servizio del cittadino. 
Forte attenzione anche a tutto il mondo del social networking con 
l’attivazione dei canali dedicati di Careggi su Twitter, Facebook, Google 
+ e Youtube. Migliorata anche la fruibilita’ delle informazioni, grazie 
alle nuove funzionalità del motore di ricerca interno ed al design 
cosiddetto responsive, ovvero capace di adattarsi graficamente in 
modo automatico al dispositivo con il quale il sito viene visualizzato 
(computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web 
tv, ecc.). Grande attenzione inoltre alla accessibilita’ del sito web, con 
nuove funzioni per aumentare e diminuire la dimensione dei caratteri 
e la visualizzazione in modalità alto-contrasto. Attivo dal 5 dicembre 
2014. 
 



Come funziona.   

Il servizio consente di scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento ed accedere direttamente e senza attesa 

all’accettazione della Piastra dei servizi di Careggi. E’ sufficiente presentarsi alla Piastra pochi minuti prima 

dell’appuntamento stabilito ed attendere di essere chiamati. 

Sono 3 le possibilità per prenotare online:  da PC, da Smartphone o Tablet, da Totem 

 1 dal PC  collegandosi al sito www.aou-careggi.toscana.it e selezionando la voce di menu 

PRENOTA: 

 

 

 



  2 mediante cellulare Smartphone o Tablet, scaricando la APP CAREGGI SMART HOSPITAL e 

selezionando il menu SERVIZI e successivamente il menu PRENOTAZIONI : 

  

   
 

  

 
 

  3 dai Totem Punti Si dell’AOU Careggi, situati al Centro Prelievi della Piastra, al Nuovo Ingresso di 

Careggi, al CTO ed  alla Maternità (servizio di prossima attivazione – previsto rilascio a fine Gennaio 2015). 

                     



Tramite la prenotazione online l’utente riceve al proprio indirizzo e-mail e via SMS sul proprio cellulare, il 

riepilogo della prenotazione e un codice (lo stesso visualizzato sul sito web e sulla APP al termine della fase 

di prenotazione) con il quale verrà chiamato per l’accettazione o per il ritiro del referto - comunque 

disponibile direttamente da APP e Punto Si - e successivamente per il prelievo o la consegna dei campioni. 

 

Nella sala d’attesa del Centro Prelievi alla 

Piastra, c’è un display dedicato agli utenti 

prenotati dove sono visualizzate: 

• le prime 12 prenotazioni di cui 5 sono le 

ultime chiamate; 

• l’ora di prenotazione; 

• Tempo di attesa per la chiamata agli 

sportelli amministrativi; 

• Se si arriva tardi si perde la prenotazione 

Prelievo Amico, ma è sempre possibile 

eseguire la prestazione nei tempi ordinari di 

attesa, prelevando un biglietto dal totem in 

sala; 

• E’ possibile effettuare una disdetta sia da 

web che da APP; 

• Tutte le informazioni sono direttamente 

disponibili sul sito; 

• Alcuni esami sono prenotabili in base alle 

tempistiche di laboratorio; 

• Eventuali interruzioni del servizio sono 

comunicati preventivamente. 

 

 

 

 

 

Rimane attiva anche la attuale organizzazione, quindi si può sempre 

accedere direttamente al Centro Prelievi della Piastra senza 

prenotazione. 


