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Il supporto dei canali web dell’Azienda USL di Bologna alla gestione della 
pandemia nel periodo gennaio-maggio 2021 
 

• Pagine dedicate sul sito web aziendale 

  Accessi 
Info vaccinazioni news 510.000 
Info tamponi news 70.000 
Consenso unico vaccinazione allegato 20.000 
FAQ Pagina iniziale 80.000 
Ho il risultato del tampone 
cosa devo fare? 

FAQ più vista 100.000 

Covid Sezione dedicata 170.000 
 
Numero complessivo news dedicate: 50 
 

• Form realizzate internamente e disponibili sul sito web aziendale 

I moduli elettronici hanno rappresentato uno strumento importante a supporto della 
gestione della pandemia. Oltre a quelli realizzati da Lepida per una parte dei 
processi di prenotazione, 7 procedure destinate a cittadini o a categorie specifiche 
sono state supportate da form realizzate internamente all’AUSL a costo zero o a 
costi bassissimi (<1000€), dal DSP. Hanno veicolato quasi 140.000 transazioni. 
 Transazioni 
Info sulle procedure covid 30.000 
Segnalazioni scuola 6.200 
Segnalazioni ospedale 320 
Segnalazioni MMG 140 
Rientro estero 2.000 
Richiesta alloggio 100 
Prenotazione tampone (timify) 100.000 
 

• Open data 

Nella prima fase della pandemia, come attestato dal Sole24Ore, l’Azienda USL di 
Bologna è stata la prima (e, per settimane, unica) in Italia a diffondere i dati 
dell’epidemia disaggregati per comune. Lo ha fatto utilizzando una piattaforma 
open data, configurata dal DSP, che consentiva di visualizzare i dati in diversi 
modi, mettendo a disposizione di tutti i dati in formato aperto, anche in questo tra le 
prime e pochissime in Italia a farlo. Ha continuato a pubblicare i dati anche in 
relazione all’andamento della campagna vaccinale, rendendo un servizio che è 
stato particolarmente apprezzato e ripreso dai sindaci dell’area metropolitana 
bolognese, che lo hanno a loro volta rilanciato nei loro territori.  In particolare, il 
report quotidiano (in questo caso particolare il dato parte da novembre 2020) ha 



avuto finora circa 1.300.000 accessi, mentre ogni singolo report settimanale ha 
avuto dai 5000 ai 13.000 accessi.  
 
 
 
La intranet 
Numero complessivo news dedicate al Covid: 15. 
Nel corso della crisi pandemica, sia il servizio Informatico sia il servizio 
Comunicazione hanno prodotto form a sostegno di processi organizzativi come la 
prenotazione della vaccinazione per gli operatori o la segnalazione della propria 
disponibilità a supportare volontariamente la campagna di vaccinazione. Nel primo 
caso il numero di transazioni effettuate è dell’ordine delle migliaia, nel 
secondo caso delle centinaia. In entrambi i casi parliamo di form realizzate 
internamente a costo zero, che hanno consentito, come nel caso delle procedure 
rivolte ai cittadini, enormi risparmi di energia in termini organizzativi. 
FB 
Così come era lecito attendersi, il profilo AUSL ha visto una impennata di tutti gli 
indicatori (oltre 20.000 follower e tassi di interazione cresciuti geometricamente) 
dovuto in prima battuta alla ricerca di informazioni che ha caratterizzato tutta la 
crisi pandemica. La pagina è stata utilizzata per dare soprattutto informazioni utili 
(rimandando sistematicamente al sito, in particolare alla news info), corrette 
(promozione della salute) e rappresentare lo sforzo degli operatori sanitari. In 
almeno due casi si è trattato di vere e proprie call to action e i risultati sono stati 
impressionanti: oltre 400.000 visualizzazioni e dati di performance di diversi ordini 
di grandezza superiori alla media per supportare una indagine epidemiologica.   
Video 
Dal primo momento della pandemia è letteralmente esplosa la domanda interna di 
strumenti per la collaborazione e la formazione a distanza, per questa ragione la 
Redazione Web si è attrezzata immediatamente e a costo zero per rispondere a 
questa esigenza che proveniva da tutti i settori aziendali.  
Da gennaio a maggio 2021, i diversi settori hanno prodotto oltre 80 video che sono 
stati caricati su un canale YouTube aziendale dedicato ai tutorial. Oltre a creare il 
canale, la Redazione web ha collaborato (o interamente realizzato) una ventina di 
questi video, e ha abilitato e formato una decina di colleghi di altri servizi 
(soprattutto DSP e Formazione) al caricamento e alla gestione corretta dei video 
stessi. 
 
 
La Redazione web è composta da Marco Grana, responsabile, Valeria Berti e Francesca De 
Frenza. I contenuti del DSP sono realizzati e pubblicati da John Kregel, le form del servizio 
Informatico sono state realizzate da Marco Serra. 

 


