
OSR: elevati livelli di compliance IT con l’automazione 
dei processi e il self service

About
L’Ospedale San Raffaele (OSR), con sede a Milano, è 

una struttura clinica-scientifica-universitaria di rilievo 

internazionale che, a supporto degli obiettivi istituzionali 

di ricerca e cura, ha sviluppato negli anni un sistema 

informativo coerente con le best practice nazionali ed 

internazionali. 

La Direzione Sistemi Informativi dell’OSR supporta oltre 

6100 addetti e 4800 postazioni, distribuite tra personale 

clinico, amministrativo e di ricerca.

HelpdeskAdvanced, implementata in 
soli 3 mesi, ha già favorito una riduzione 
del 30% delle richieste telefoniche di 1° 
livello. Particolare gradimento ha riscosso 
il Catalogo Servizi e l’opportunità di verifi-
care l’avanzamento dei propri ticket” 

Giuseppe Miracoli  Resp. Service Desk OSR

La sfida
Per la gestione di tutti i processi aziendali, Ospedale 
San Raffaele dispone di un insieme di procedure volto a 
regolamentare lo svolgimento delle attività interne, con 
lo scopo di tutelare la correttezza, l’efficacia e l’efficienza 
delle attività aziendali.

I processi istituzionali sono in larga misura supportati da 
procedure informatiche che assicurano un elevato livello 
di standardizzazione e di compliance, in quanto rilasciate 
a fronte di un rigoroso processo di analisi, progettazione 
e sviluppo.

Il team di Service desk è il punto di contatto tra l’utenza 
di OSR e la Direzione Sistemi Informativi, ed è composto 
dall’Help Desk di 1° livello che fornisce supporto 
telefonico e un 2° livello specialistico, composto da vari 
team verticali delle diverse aree.

La reale sfida di OSR è stata quella di riorganizzare al 
meglio il Service Desk informatico, per fornire agli utenti 
un unico punto di contatto, semplice e completo, che 
consentisse la tracciabilità delle richieste e tempi certi di 
evasione.
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La soluzione
HelpdeskAdvanced è la nuova soluzione di Service Desk adottata da 
OSR. Dopo un’attenta software analysis, è stata scelta la piattaforma 
di Pat per reingegnerizzare l’operatività del Service Management, 
elevandone la centralità e il valore strategico all’interno dei processi 
aziendali La scelta è stata influenzata dalle seguenti caratteristiche 
chiave: la qualità dell’applicativo al 100% italiano, che compete 
con le soluzioni internazionali, l’automazione di tutti i processi per 
rispondere alle evoluzioni dei servizi e alle sfide quotidiane e future, 
la sua scalabilità, con la possibilità di personalizzazione ed elevata 
configurabilità per rispondere alle specifiche esigenze del cliente. 

Una soluzione che è possibile far crescere nel tempo, al crescere 
delle nuove esigenze degli utenti o in base ai processi che si 
vogliono strutturare. HelpdeskAdvanced, implementata per la 
prima fase progettuale in soli 3 mesi, permette di gestire molti 
servizi, le richieste e le segnalazioni in multicanalità.

Mediante il portale utenti (CustomerPortal), che garantisce 
il controllo sull’autenticazione delle richieste, OSR ha potuto 
strutturare un dettagliato Catalogo Servizi, attraverso cui ogni 
utente può facilmente navigare e individuare la tipologia della 
richiesta da effettuare.

“HelpdeskAdvanced ci permette di ricevere circa il 60% 
delle richieste già categorizzate e processate correttamente, 
che significa che lo strumento è di immediato utilizzo e ha 
già migliorato la User Experience del servizio. “Attraverso la 
Knowledge Base renderemo un sistema self-service semplice 
e sempre disponibile, che agevola la risoluzione di determinate 
problematiche di 1° livello” aggiunge Giuseppe Miracoli.

In evidenza
Per essere sempre pronto alle nuove sfide che un ente di 
eccellenza internazionale si trova a dover affrontare, Ospedale 
San Raffaele continuerà a ottimizzare e automatizzare i 
propri processi di gestione dei servizi mediante la soluzione 
HelpdeskAdvanced.
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I benefici
Nonostante la recente adozione, OSR sta già beneficiando dei 
primi risultati migliorando la qualità dei ticket (in termini di 
classificazione) e la loro corretta collocazione, con conseguente 
riduzione del tempo necessario alla loro risoluzione.

“Le prime funzionalità hanno già permesso di ridurre del 30% il 
carico degli operatori telefonici di 1° livello con una conseguente 
ottimizzazione delle risorse interne. Gli addetti di Ospedale 
San Raffaele che utilizzano i sistemi informativi mostrano di 
apprezzare il portale self-service, tanto che il 65% dei ticket 
vengono inseriti tramite questo canale” afferma Miracoli.

Grazie all’orchestratore di processi BrainBusiness, tutte le 
procedure possono essere disegnate e automaticamente 
procedere secondo i flussi approvativi preconfigurati, snellendo 
ulteriormente le attività ripetitive degli operatori, come ad 
esempio quella di “reset password” o determinate richieste 
di servizio (Request Fullfillment) che prevedono diversi livelli 
approvativi interni, mediante modulistica.

Grazie a HelpdeskAdvanced 10, inoltre, gli Incident segnalati 
vengono tracciati in ogni loro fase fino alla risoluzione e prima 
della chiusura, l’utente può confermare l’avvenuta risoluzione 
tramite apposita form, oppure fare in modo che il ticket venga 
mantenuto aperto.

“HelpdeskAdvanced è una soluzione su cui intravediamo 
ulteriori future possibilità di estensione: abbiamo già in 
progetto, per le prossime fasi progettuali, una più articolata 
gestione degli Asset in uso alle quasi 5000 postazioni di 
lavoro, mediante l’integrazione fra QR Code e CMDB. “Inoltre 
prevediamo ulteriori funzionalità per gli utenti, come l’accesso 
ad una Data Software Library, affinché gli utilizzatori possano 
ricercare e accedere rapidamente al pacchetto di installazione 
di un determinato software, e una sezione news aggiornata, 
pubblicata in CustomerPortal” conclude Miracoli.

Cosa HelpdeskAdvanced gestisce per Ospedale San Raffaele

Mediante le categorizzazioni 
del Service Catalog le 

richieste vengono aperte 
velocemente

Asset management 
centralizzato e uniformato, 

con lista consultabile

La sezione self-service, 
come le FAQ, velocizzano 

la risoluzione delle richieste

Processo di Request 
Fullfillment semplificato 

con modulistica disponibile 
su Customer Portal
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