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1. INTRODUZIONE 
 

Saluber è una piattaforma digitale che semplifica la 

logistica in ambito sanitario e turistico 

raggruppando Professionisti, Vettori e Centri 

Intermediari qualificati in un unico grande circuito 

in grado di erogare diversi servizi per la salute. In 

un’era in cui il digitale 4.0 sta mutando 

radicalmente le abitudini degli individui, la piattaforma Saluber è stata creata da Bourelly 4.0 

s.r.l., per offrire al cliente un servizio efficace, efficiente, a costi univoci, controllabile e gestibile 

da remoto. 

 

La Piattaforma Saluber offre servizi innovativi ed altamente tecnologici, in grado di soddisfare le 

richieste di prestazioni in ambito sanitario ed assistenziale con un forte focus mirato al turismo 

accessibile. Grazie all’efficienza di sistemi di gelocalizzazione, è possibile raggiungere i luoghi 

desiderati in tempi brevi a beneficio di chi necessita, andando così ad ottimizzare tempi e costi 

di prestazione. La piattaforma semplifica il sistema di logistica, coinvolgendo sia i fruitori dei 

servizi che gli operatori di settore, grazie alla digitalizzazione dei processi. Saluber consente di 

gestire in via del tutto automatizzata l’iter dedicato alla logistica ed assistenza per l'erogazione di 

diversi servizi, quali: 

 

- Trasporto sanitario con ambulanza o navetta  

- Assistenza sanitaria domiciliare 

- Turismo accessibile
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2. SCOPO DELLA PIATTAFORMA 
 
Lo scopo di Saluber è quello di rendere fruibili a tutti i servizi per la salute e turismo, 

mediante l’aggregazione su una piattaforma digitale di mezzi e di professionisti qualificati. 

Saluber consente di fornire servizi che spaziano dal trasporto di persone inferme con 

ambulanza, al trasporto con navetta di persone con disabilità fino all’assistenza sanitaria 

domiciliare. Il sistema Saluber consente di smistare in tempo reale prenotazioni e richieste 

di intervento, geolocalizzando i veicoli più vicini al luogo di pick-up, il cliente si avvarrà di una 

prestazione altamente qualificata ed erogata in tempi ridotti. 

 

In particolare, il processo di 

acquisizione della richiesta per i 

servizi sanitari, che parte dalla 

prenotazione della stessa fino alla 

sua gestione, avviene in maniera 

digitale e monitorata 

costantemente tramite la time-

line che informa passo dopo 

passo circa l’evolversi degli step 

compiuti dal professionista 

sanitario.  
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Ciascun intervento sanitario può avere uno stato diverso al quale corrisponde un colore 

preciso: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
In sintesi, Saluber è una piattaforma digitale che convoglia i seguenti attori: 

 

1. Vettori e professionisti del settore Sanitario che operano materialmente i servizi per la 

salute in ambito logistico ed assistenziale; 

2. Centro Intermediario; 

3.Operatore Saluber che tramite il tablet o attraverso il chatbot sul sito web 

www.saluber.me, può richiedere per conto dei clienti i servizi resi disponibili dalla 

piattaforma.

http://www.saluber.me/
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3.TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA O NAVETTA 
 

3.1 MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
 
La prenotazione dei servizi Saluber per i clienti può essere effettuata in duplice modalità: 

a. Prenotazione attraverso Centro Intermediario: 

Il Centro Intermediario (Saluebr) può prenotare per conto del cliente il 

servizio di trasporto Saluber, attraverso l’utilizzo di un dispositivo 

tabletcheconsente di generare, tramite infografica intuitiva e con pochi 

semplici click, una nuova richiesta di intervento sia nell'immediato che 

programmato per data ed ora futura. In sede di front-desk attraverso la 

“Dashboard”l’operatore può tenere sotto controllo tutte le attività legate alla 

propria struttura. Premendo sul tasto “Richiedi” si prenota un nuovo 

intervento, sia esso diretto o programmato. L’operatore può inoltre 

controllare la lista degli interventi odierni nella sezione “Interventi di oggi”, 

consultare le attività già effettuate nella sezione “Storico” ed infine 

monitorare attraverso la sezione “Calendario” le prenotazioni programmate 

 

b. Prenotazione online attraverso Chatbot: 

L'operatore attraverso il Chatbot installato sul 

sito www.saluber.me può prenotare in piena 

autonomia il servizio di trasporto. Il Chatbot 

guiderà l'operatore durante tutto l'iter di 

prenotazione. Con pochi semplici click, sarà 

possibile formulare una richiesta d'intervento 

ed ottenere la prestazione desiderata.

http://www.saluber.me/
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3.2 DETTAGLIO SERVIZIO 

 
 La Piattaforma nel dettaglio concerne l’erogazione e l’accessibilità al servizio di: 

 

- Trasporto sanitario: il servizio di trasporto sanitario effettuato con ambulanza o navetta è 

specificamente studiato per rispondere alle esigenze di mobilità per coloro che per patologie 

od altri impedimenti fisici non possono utilizzare i comuni mezzi di trasporto, beneficiando 

dell'assistenza di personale specializzato. Nel settore sanitario la gestione di una flotta 

comprende diversi aspetti di cui è fondamentale tenere traccia, allo scopo di garantire un 

servizio di elevata qualità nei confronti del cliente. Monitorando il corretto utilizzo dei mezzi 

da parte del personale sanitario, si contengono di molto i costi ed i rischi correlati al 

trasporto, il tutto a beneficio di un’ottimizzazione dei processi gestionali per i clienti. 

 

4. ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE  

4.1MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Il servizio di assistenza sanitaria domiciliare può essere prenotato esclusivamente nella 

seguente modalità: 

 

Prenotazione online attraverso Chatbot: 

Attraverso il Chatbot installato sul sito www.saluber.me 

può prenotare in piena autonomia il servizio di 

assistenza domiciliare. Il Chatbot guiderà l'operatore 

durante tutto l'iter di prenotazione. Con pochi semplici 

click, sarà possibile formulare una richiesta d'intervento 

ed ottenere la prestazione sanitaria desiderata.

http://www.saluber.me/
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4.2. DETTAGLIO SERVIZIO 

 

- Assistenza sanitaria domiciliare: Bourelly 4.0ha ingegnerizzato la web-app 

denominata Saluber Servizi utile ai professionisti sanitari accreditati, per la gestione 

delle prestazioni socio-assistenziali. Le cure domiciliari prenotabili prevedono 

trattamenti sanitari erogati impiegando la professionalità di medici, infermieri, O.S.S. 

e fisioterapisti mirando a stabilizzare il quadro clinico e migliorando la qualità di vita 

dell’assistito. Il servizio prevede prestazioni di aiuto diretto alla persona, tese a 

favorire l'autosufficienza giornaliera, aiuto infermieristico e riabilitativo. Saluber 

Servizi permette di gestire e monitorare le prestazioni sanitarie per i propri clienti. 

 
 

4. DETTAGLIO TECNICO 
 

Sul piano tecnico, il funzionamento di Saluber è di immediata fruizione. La Piattaforma è 

costituita da diversi prodotti digitali, quali: 

 

- Pannello Back-End (supportato da Airtable e Nova) con link per la mappatura in real-time 

- Device di prenotazione degli interventi (Tablet su base iOS) 

- Device di collegamento tra vettore/cliente (Smartphone su base Android) 

- Chatbot per la prenotazione online 

- Web-app Saluber Servizi per i professionisti sanitari 

 

Pannello Back-End (Airtable e Nova) e link per la mappatura in real-time 

 

Con il pannello Airtable, può tenere traccia di tutti gli interventi effettuati ed i relativi dati 

inerenti alla corsa, quali: il nome e cognome del cliente, codice fiscale, punto 
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di pick-up e punto di drop-off, numero del cellulare di riferimento, prezzo della corsa e 

modalità di pagamento.Per ogni corsa, il sistema associa un ID generato in automatico che 

consente di risalire ai dati sopra specificati.  

 

 

Attraverso il pannello Nova è possibile configurare:  

1-Attività: stato flotta; 

2-Affiliati: tipi di assistenza, organizzazioni, guidatori, tipi di trasporto e veicoli; 

3-Clienti: accounts, clienti, tipi di cliente e operatori; 

4-Dati: pazienti e corse.
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Inoltre si ha la possibilità di visualizzare in tempo reale, attraverso la mappa, dove sono 

localizzati tutti i mezzi sanitari, sapere quali sono disponibili (•in verde), quali non sono 

disponibili (• in nero) e quelli impegnati ad effettuare un servizio (•in rosso). 
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Device di prenotazione degli interventi (Tablet su base iOS) 

 

Il device digitale di prenotazione degli 

interventi è costituito da un dispositivo 

tablet su cui è installata l'applicazione 

Saluber da utilizzare in sede front-desk 

all’interno del Centro Intermediario 

(Saluber). Attraverso il tablet l’operatore 

può prenotare per conto dei clienti uno dei 

servizi resi disponibili dalla piattaforma 

andando ad inserire: anagrafica del cliente, 

un numero di riferimento telefonico, un 

riferimento email, il punto di partenza e di 

arrivo con eventuale richiesta di sosta (attesa da 1 a 4 ore) modalità di pagamento in 

contanti, carta di credito oppure addebito alla struttura.  Grazie all'app Saluber per tablet è 

possibile richiedere un intervento immediato oppure prenotarne uno per una specifica data 

futura.  
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Device di collegamento tra vettore/cliente (Smartphone su base Android) 

Attraverso l’applicazione Saluber, collocata sullo smartphone, è possibile georeferenziare il 

veicolo sanitario. Il guidatore dell’ambulanza o navetta riceve attraverso l'App tutte le 

informazioni relative all'intervento e la mappa del percorso da seguire.  

Tale tecnologia consente il collegamento tra la richiesta di prenotazione generata ed il 

mezzo più vicino al luogo d'intervento. Tale meccanismo riduce il gap tra domanda ed 

offerta dei servizi per la salute, producendo l’ottimizzazione dei tempi e dei costi.
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Chatbot per la prenotazione online 
 
Attraverso il chatbot presente sul sito www.saluber.me può prenotare in autonomia il 

servizio opzionato. Il chatbot consente di: ricevere un preventivo preliminare, avere 

informazioni chilometriche, inserire i dati anagrafici del cliente, il punto di pick-up e drop-

off, inserire un recapito telefonico, un’email e pagare in contanti o direttamente con carta di 

credito. 

http://www.saluber.me/
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Web-App Saluber Servizi per i professionisti sanitari 

 

Saluber mette a disposizione di la web-app 

denominata “Saluber Servizi“ che permette di 

gestire e monitorare il personale sanitario per 

l’erogazione dei servizi di assistenza 

domiciliare per propri clienti. “Saluber Servizi” 

consente al professionista sanitario, sia esso 

medico, infermiere, O.S.S. o fisioterapista, di 

ricevere le richieste.  

Il professionista verrà accreditato attraverso 

un form all'interno del quale dovrà indicare il 

CAP dei luoghi su cui effettuerà le prestazioni. 

La web-app Saluber Servizi mette a diposizione 

del professionista una Dashboard in cui sono 

presenti tutte le richieste di prestazione 

programmate. Nel momento in cui il 

professionista sanitario accetta la richiesta, 

riceve una email con il riepilogo dei dati del 

cliente al fine di erogare il servizio di assistenza. 
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Con il pannello Airtable “Saluber Servizi” l’operatore può tenere traccia di tutti gli interventi 

effettuati dal professionista sanitario: nome e cognome del cliente, la tipologia di 

prestazione, il nome del professionista che ha erogato il servizio e il domicilio presso cui si è 

prestato assistenza e il costo della prestazione. 
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5. TURISMO ACCESSIBILE 
 

 
5.1MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

 
Il servizio di turismo accessibile può essere prenotato esclusivamente nella seguente 

modalità: 

 

Prenotazione online attraverso Chatbot: 

attraverso il Chatbot installato sul sito 

www.saluber.me può prenotare in piena 

autonomia il servizio di turismo accessibile. Il 

Chatbot guiderà l'operatore durante tutto l'iter di 

prenotazione. Con pochi semplici click, sarà 

possibile formulare una richiesta d'intervento e 

prenotare un transfer per porto, aeroporto, 

stazioni o il tour desiderato. 

 
 

 
5.2 DETTAGLIO SERVIZIO 

 
Saluber offre servizi in ambito turistico per dare la possibilità a chiunque di essere libero di 

viaggiare, ma anche avere l’opportunità di percorrere itinerari turistici in località balneari o 

di montagna e avvicinarsi ai diversi ambienti naturali. 

Le maggiori criticità con cui devono confrontarsi le persone disabili sono dovute al mancato 

rispetto degli spazi ad essi riservati, all’inaccessibilità di alcune aree ed all’assenza di cultura 

in ambito delle disabilità. Tutto questo accade purtroppo in tutte le località su territorio 

Nazionale e prevalentemente in città. 

Saluber promuove il turismo senza barriere e migliora il ventaglio dei servizi che può offrire 

alle persone con disabilità.

http://www.saluber.me/
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Tutti i servizi di transfer e tour vengono svolti con autista/soccorritore che accompagna il 

cliente per tutta la durata del viaggio offrendo assistenza a 360 gradi. 

In particolare i tour sono organizzati su mete interamente accessibili, per offrire 

un’esperienza cucita sulle esigenze del cliente. 
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6.PUNTI DI FORZA 
 

I punti di forza sono molteplici, sia in termini di rapidità per la formulazione di un nuovo 

intervento che di velocità di erogazione della prestazione, inoltre: 

 

 Nuova maniera di gestire l’operatività 

 Ottimizzazione dei percorsi 

 Geolocalizzazione 

 Identificazione del conducente (id) e del veicolo 

 Gestione e pianificazione degli interventi 

 Pagamento online con carta di credito 

 Monitoraggio in real-time dei flussi di lavoro e della localizzazione 

 Reportistica dei servizi tramite Airtable 

 Configurazione personalizzata dei veicoli e del conducente tramite Nova 

 Duplice modalità di prenotazione  

 Sicurezza dei dati certificata (N.679/2016 GDPR) 

 Personalizzazione dei dispositivi tablet e smartphone  

 Questionario di valutazione del servizio per il cliente tramite sms 

 Gestione degli interventi di assistenza domiciliare    per prossimità territoriale
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7. CONCLUSIONI 
 
Saluber è stata ideata per far fronte alle diverse problematiche che attualmente affliggono il 

settore sanitario, assistenziale e turistico in Campania. Le problematiche riscontrate sono le 

seguenti: 

 
– Mancanza di omogeneità nel settore sanitario sul territorio; 
– Assenza di gestione della tracciabilità; 
– Carenza di servizi assistiti in ambito turistico. 

 
 
Mancanza di omogeneità nel settore sanitario sul territorio 

Attualmente non c'è coordinamento tra le realtà operanti nel settore sanitario, poiché ad 

oggi non vi è alcuno strumento digitale utile, per l’integrazione e connessione di mezzi e 

professionisti sanitari. Non è presente una tecnologia che coordini i vari operatori sanitari 

sul territorio, ciò produce ritardi nell’espletamento dei servizi e consequenziale malessere 

per i clienti. Grazie ai punti di forza di Saluber è possibile utilizzare il sistema di geo 

posizionamento per attivare il mezzo più vicino al luogo di intervento a vantaggio del cliente 

che beneficerà dell’ottimizzazione dei tempi e dei costi. 

 
Assenza di gestione della tracciabilità 

Non è presente alcuno strumento utile alla tracciabilità degli interventi effettuati o da 

effettuare. In particolar modo, non si ha informazione dei tempi precisi di intervento, con la 

conseguenza che i fruitori non possono sapere precisamente lo stato di avanzamento della 

commessa.   

 

Carenza di servizi assistiti in ambito turistico 

Non esistono sul territorio realtà che offrono servizi studiati per le esigenze in ambito 

turistico delle persone con disabilità. Saluber risponde alla mancanza di servizi assistiti in 

ambito turistico, con una selezione di tour su mete accessibili ed un servizio transfer, 

entrambi interamente assistiti da personale altamente qualificato. 
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Riconoscimenti 

Saluber è stata premiata nell’anno 2018 col premio Innovazione SMAU: principale fiera 

italiana dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

 

Inoltre, il progetto è stato presentato a Giugno 2019 anche a San Francisco negli USA in 

occasione dell’annuale “Mission to the West Coast” organizzata dalla Camera di Commercio 

Americana in Italia, riscuotendo notevole consenso ed interesse. 

 

Infine, Saluber si pregia di essere tra le Aziende scelte dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il programma “Benessere Italia”, programma per la rigenerazione equa e 

sostenibile, sviluppato in cinque assi dalla cabina di  regia   guidata dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte




