
Sintesi dell’incontro ISF con Mario Marsiaj del 21.6.06

Presenti:
Mario Marsiaj
Girolamo Botter 
Luisa Levorato
Claudio Pieri
Roberto Carrer
Paolo Rossetto
Luca Salomoni

Mario Marsiaj ha aperto la riunione spiegandoci le difficoltà, soprattutto culturali, che incontreremo 
per avviare il sistema informativo di Angal, abbiamo concordato di procedere per steps.
Le  esigenze  immediate  sono:  gestione  pazienti  nei  quattro  reparti  principali,  la  farmacia  e  il 
laboratorio.  La gestione pazienti nella prima fase non prevede elaboratori nei reparti bensì un’unica 
postazione dove un utente inserirà tutti i dati. 
Nella fase iniziale l’applicazione per la farmacia e per il laboratorio possiamo immaginarle stand 
alone e quindi non è necessaria una struttura di rete fra i pc. Questo non significa che non tenteremo 
di realizzare la rete in autunno, ma possiamo affrontare il problema senza considerarlo un obiettivo 
imprescindibile.

La  dotazione di computer del primo step :  3 postazioni di lavoro e il server sono sufficienti 
(materiale già disponibile) quindi per il momento non serve procedere ad ulteriori acquisti.

Il pacchetto HopenOspital: come era facile immaginare sono stati richiesti interventi importanti 
che devo essere valutati a fondo da Carrer. E’ stato concordato che Marsiaj e Carrer si rivedranno 
per analizzare i dettagli in modo approfondito.

Il pacchetto dell’UCMB: Mario ci ha consegnato una chiavetta usb con questo software. E’ un 
pacchetto distribuito dall’ente cattolico ugandense di cui fa parte anche l’ospedale di Angal; dalle 
informazioni in nostro possesso dovrebbe essere complementare a HopenOspital.  La verifica di 
questo software  è stata presa in carico da Paolo Rossetto.

Missione di autunno: Luca Salomoni ha confermato la disponibilità per la missione di autunno. Gli 
obiettivi  della  missione  sono di  consegnare  l’hardware,  tentare  di  realizzare  una  rete  wireless, 
avviare un ciclo di formazione sul software e sull’alfabetizzazione informatica. Se richiesto dal 
direttore dell’ospedale e da Mario, la missione potrebbe anche supportare l’avviamento dell’utilizzo 
del  software  UCMB.  Dovremo  decidere  chi  affiancherà  Luca  nella  missione  di  autunno 
consultandoci con Mario  per la disponibilità di posti letto e altri problemi logistici.


