Wi-fl gratis e per tutti
anche in ospedale
Si parte dal reparto di pediatria al Santa Chiara e dal pronto soccorso di Cisanello
grazie ad un progetto che ha visto la sinergia tra Aoup, Comune e Devitalia
di Carlo Venturini
1 PISA

Internet gratis a pediatria ed
all'edificio 31 del pronto soccorso con procedure di registrazione super semplificate
per poter accedere al wi-fi.
Comune, Aoup e Devitalia
hanno condiviso le loro competenze per allargare la rete internet-wi-fi alla cittadinanza
anche e soprattutto a quella
che deve purtroppo usufruire
dei servizi dei nostri nosocomi.
«Abbiamo usato l'infrastruttura già esistente in questi due
edifici - spiega il responsabile
dei servizi internet del Comune, Franco Chesi - mentre il
Comune ha messo a disposizione la piattaforma di trasmissione in banda larga con un'autentificazione da parte del cittadino semplicissima» . Chesi
si riferisce al fatto che per accedere al wi-fi gratuito del Comune basterà mettere nome e cognome e numero di telefono
ed un pio una sola volta e lo
smartphone sarà abilitato a
viaggiare gratuitamente in tutta la città. Questa procedura va
fatta una volta sola. «Chi si collega alla nostra rete - continua
Chesi - avrà a disposizione fino a 100 mega di banda». L'attivazione di questo servizio nei
due edifici, c'è già stata. «Siamo in una fase sperimentale
ma solo per conoscere l'entità
del traffico sulla banda» conclude Chesi. «Sono contento
che il servizio wifi si sia ampliato alle strutture dell'Aoup e in

particolar modo che si parta
proprio da questo reparto - ha
detto il Sindaco Marco Filippeschi durante la conferenza
stampa presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa
Chiara - dove è interesse non
solo di tutti i medici degli operatori che qui lavorano, ma anche dell'Amministrazione cercare di rendere la permanenza
presso queste strutture più
confortevole possibile, ampliandola con maggiori servizi
non solo ai pazienti, ma anche
alle loro famiglie». «Attraverso
questa iniziativa si rafforza il sistema di integrazione dei servizi al cittadino nella città di Pisa
- dichiara Carlo Milli, direttore amministrativo Aoup - L'infrastruttura consentirà a pazienti e visitatori che giornalmente frequentano l'ospedale
di accedere ad internet con la
possibilità di beneficiare ed utilizzare anche le nuove applicazioni in corso di sviluppo in
grado di favorire l'accesso e
l'interazione con i servizi
dell'ospedale». «L'operazione
di aggiornamento che presentiamo fa parte di un progetto di
intesa tra la nostra azienda e il
Comune per il potenziamento
di un servizio sempre più richiesto e totalmente gratuito dichiara Fabio Calabrese amministratore delegato Devitalia-Abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione e
con l'azienda ospedaliera che
ringrazio per la grande disponibilità e competenza».

La presentazione dell'iniziativa ieri mattina nel reparto di pediatria
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