
Case studies

HelpdeskAdvanced risponde in modo completo e 
positivo alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Padova

About
L’Azienda Ospedaliera di Padova è convenzionata con 
l’Università per la ricerca e assistenza medico-sanitarie 
e costituisce una delle più radicate aziende del territorio 
regionale per volume d’affari e per risorse impiegate. 
Inoltre, considerando le forti specializzazioni maturate 
al suo interno e gli stretti rapporti di collaborazione 
con alcuni dei più prestigiosi ospedali del mondo, 
l’Azienda Ospedaliera di Padova si posiziona tra i 
principali poli ospedalieri del Paese e vanta al proprio 
interno un’apposita sezione denominata Dipartimento 
Interaziendale di Information Technology a cui competono 
tutte le problematiche di natura IT.

Grazie all’utilizzo di HelpdeskAdvanced 
riusciamo a rispondere al meglio 
alle problematiche sottoposte dal 
personale del servizio ospedaliero 
e dagli operatori della Facoltà di 
Medicina”

Paolo De Nardi  Responsabile IT

La sfida
“Per scelta aziendale - spiega Paolo De Nardi, 
responsabile della struttura tecnologica del dipartimento 
IT - l’erogazione dei servizi all’interno della struttura 
ospedaliera è passata da una gestione dipartimentale di 
server, work station e servizi ad una gestione totalmente 
centralizzata interna alla struttura stessa che permette di 
avere un unico riferimento per qualsiasi problematica”.

Questo cambiamento ha portato in primo piano la 
necessità di garantire un elevato livello dei servizi di 
helpdesk interno e del supporto: “non è possibile - 
sottolinea De Nardi - gestire un complesso sistema 
informativo senza l’aiuto di un software di helpdesk 
che permetta di ridurre i tempi di intervento ed i fermi 
macchina allertando tempestivamente il personale 
incaricato 24h/24. Si era alla ricerca di uno strumento 
moderno, flessibile e facilmente implementabile in grado 
di garantire alla struttura ridondanza e sicurezza, ma 
soprattutto di elevare il livello dei servizi per permettere 
di essere operativi laddove fosse realmente necessario 
ed assegnare a ciascuna richiesta un’opportuna priorità 
di intervento”.
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La soluzione
“Nell’analisi delle proposte - continua De Nardi - abbiamo 
considerato la corrispondenza e la piena compatibilità 
con altre soluzioni già adottate al nostro interno oltre alla 
facilità di implementazione, configurazione ed uso. Dopo 
un’attenta software selection la scelta è ricaduta sulla 
soluzione HelpdeskAdvanced di Pat che, pur proponendo un 
prodotto giovane, poteva vantare alcuni innegabili vantaggi, 
tra cui la completa integrazione con Landesk e la fruibilità 
da web da parte degli operatori della piattaforma stessa. 
HelpdeskAdvanced prosegue De Nardi, rispondeva in modo 
positivo e completo alle nostre esigenze. Ad esempio, 
prerequisito essenziale era l’integrazione tra la soluzione 
proposta e Landesk Management Suite, per permettere 
all’operatore di aprire una chiamata e, all’occorrenza, 
gestire una sessione di controllo remoto sul pc del cliente 
e verificarne l’inventario hardware e software prendendo i 
dati dal Database di Landesk direttamente dalla console di 
HelpdeskAdvanced”. 

La semplicità d’uso e la facilità di implementazione di 
HelpdeskAdvanced ha permesso di essere operativi e attivi 
in breve tempo; sono bastati pochi giorni per installare 
e configurare la piattaforma. Anche la formazione degli 
operatori è stata un’attività che ha necessitato di poco tempo, 
in quanto il software di Pat è estremamente immediato nel 
suo utilizzo e le risorse accedono alle informazioni in modo 
rapido e preciso. L’elasticità è un’altra caratteristica che 
contraddistingue questa soluzione: infatti è stato possibile 
creare alcune tabelle-dati pensate e realizzate ad hoc per 
rispondere alle specifiche esigenze d’analisi dell’azienda 
sanitaria.

Il futuro
Dall’adozione di HelpdeskAdvanced ad oggi si continuano a 
misurare tutti i benefici portati dal suo utilizzo: il personale 
d’assistenza interna e il supporto tecnico riescono a gestire 
efficientemente e rapidamente le svariate problematiche 
quotidiane. È dunque previsto che vengano implementate 
ulteriori funzionalità della piattaforma, per offrire un servizio 
sempre più attento alle diverse realtà che necessitano il 
supporto.
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I benefici
Le realtà che si rivolgono al servizio di helpdesk dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova non si limitano al solo personale 
interno del servizio ospedaliero ma abbracciano una realtà 
molto più larga del territorio padovano. Infatti, si rivolgono al 
servizio per problematiche inerenti il settore IT o la telefonia 
gli operatori della Facoltà di Medicina dell’Università 
Patavina ed il personale del servizio veterinario dell’intera 
ULSS 16 di Padova. Per far fronte alle diverse richieste 
di assistenza e poter fornire una risposta in tempi rapidi, 
l’Azienda Ospedaliera ha potenziato il proprio supporto 
creando un database di problematiche frequenti e casistiche 
ticket facilmente riconoscibili e consultabili. In questo modo 
anche gli operatori poco esperti possono facilmente fornire 
un primo supporto già alla prima chiamata. L’adozione della 
soluzione fruibile da web ha inoltre permesso un’ulteriore e 
sensibile riduzione dei tempi di risposta: grazie all’utilizzo 
del portale, gli utenti possono consultare facilmente le 
informazioni contenute in qualsiasi momento, trovandovi 
magari le risposte di cui necessitano. Ma non solo, infatti 
essi possono anche effettuare una richiesta e monitorarne lo 
status di soluzione, senza doversi rivolgere telefonicamente 
al servizio d’assistenza. Il supporto, inoltre, gestisce la 
manutenzione di tutti i PC in rete e, visto il numero cospicuo 
di computer presenti all’interno dell’azienda, diventa 
indispensabile accedere in breve tempo alle informazioni 
sul singolo PC, sul fornitore e sulla garanzia per gestire al 
meglio la successive riparazione e verificarne gli SLA come 
da contratto. Il servizio di helpdesk funziona da filtro 
permettendo al tecnico della rete e al sistemista di essere più 
efficiente in quanto il supporto di primo livello è interamente 
gestito dagli operatori telefonici.

Completa integrazione con 
Landesk per il controllo 
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