
SaniPA
Trasformazione digitale 
della Sanità Pubblica

SaniPA è la suite per la trasformazione digitale della Sanità Pubblica.
Internet e intranet integrati con gestione completa di ruoli e competenze dei singoli utenti.
Sistema di autenticazione centralizzato SSO, LDP, Spid e MyID.
Interfaccia comune internet e intranet per l’accesso alle informazioni, complete o parziali, in funzione dei 
permessi utente.
Personalizzazione tecnica e grafica, integrazione con software esterni ed estensione con numerosi applicativi 
disponibili fanno di SaniPa la suite evoluta dedicata alle Aziende Sanitarie Pubbliche.

Funzionalità

• Internet e Intranet integrati

• ANAC – Amministrazione Trasparente Anticorruzione 

• Provvedimenti

• Dirigenti

• Bandi e appalti

• Concorsi pubblici online

• Pagamenti elettronici verso PA

• Integrazione con PagoPa

• Workflow operatori sanitari

• Estensioni aggiuntive
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Estensioni

• Isolamento fiduciario

• Prenotazioni online visite mediche

• Modulistica online

• Iscrizione operatori economici

• Mappatura sicurezza aziendale

• U.c.n.i. - Ufficio enti comunali nuovi insediamenti

• Graduatorie di medicina generale

• Gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

• Runcev - Registro ufficiale certificati di esportazione
   (servizio veterinario - adempimento d.l. 194/2008)

• Sportello Amministrativo distrettuale online

• Prenotazioni tamponi Covid-19

• Esami di laboratorio

• Canile - Adozioni

• Gestione parcheggi pubblici in tempo reale

• Graduatorie parcheggi per dipendenti

• Autorizzazione sosta familiari dei pazienti

• Sistema ibrido di prenotazioni - digitali e in presenza
      integrate

CAD e AgID
SaniPA è sviluppato in osservanza della normativa del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e le linee guida 
dell’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) che includono anche l’accessibilità, l’usabilità e l’utilizzo di formati aperti.

Sicurezza
SaniPA è sviluppato con i più evoluti protocolli di sicurezza ed è aderente agli standard  OWASP – Open Web 
Application Security Project.

Specifiche tecniche
SaniPA è sviluppato in ambiente LAPP (Linux/Debian, Apache, PostgreSQL, PHP).

Riuso SaniPA
Grazie alla normativa sul riuso del software SaniPa può essere riutilizzato a titolo gratuito dalle pubbliche 
amministrazioni. SaniPA è personalizzabile sotto l’aspetto funzionale, tecnologico e grafico secondo le esigenze 
del committente.

SaniPa è un software sviluppato da:    P.IVA 02701940245
Forma Srl      Tel. (+39) 0444 304125
Corso SS. Felice e Fortunato 255/i, 36100 Vicenza  Mail: info@webforma.it
P.IVA 02701940245     Codice SDI: M5UXCR1


