
Il Sistema GEMINI è uno strumento informatico progettato e sviluppato per sup-
portare i servizi sanitari che si occupano di sorvegliare, prevenire e controllare 
le malattie infettive. Attualmente è utilizzato in Piemonte e, come applicativo 
S.M.I., in Emilia-Romagna.
È uno strumento flessibile per:

1. La gestione dei flussi informativi richiesti a livello regionale e nazionale e 
l'adeguamento tempestivo ai frequenti aggiornamenti necessari.
2. Lo sviluppo a livello regionale di sorveglianze speciali.
3. Il supporto alle attività di indagine e profilassi tra diverse aziende sanitarie 
territoriali e ospedaliere.

Scritto solamente con software open source e rilasciato con licenza Creative 
Commons by-nc-sa, è stato costruito in collaborazione con personale medico 
qualificato e pubbliche amministrazioni del territorio.
Oggi si presenta come un sistema all’avanguardia in termini di funzionalità, 
efficacia di gestione, rispetto della privacy e dell'accessibilità. 
Il Sistema Gemini è un’eccellenza tecnologica ligure, sviluppato da 19.coop, 
società cooperativa genovese fondata nel 2005, specializzata in sviluppo sof-
tware, web-application e siti web.
Il sistema Gemini è disponibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni, secondo 
la “filosofia” del Riuso: Collaborazione operativa, Condivisione della conoscen-
za, Compartecipazione negli investimenti economici.
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CONVEGNO DI PRESENTAZIONE

PROGETTO “GEMINI”
SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO 

DELLE MALATTIE INFETTIVE:
BUONE PRATICHE IN PIEMONTE ED EMILIA-ROMAGNA

10:30   Accoglienza, registrazione, materiale informativo, caffé

11:00 - 11:30  Presentazione della giornata e saluti
   19.coop - Legacoop Liguria - Polo Tecnologico Tecnobionet

11:30 - 12:15  Presentazione della piattaforma Gemini 
   Ing. Paolo Selis e Ing. Claudio Aschieri

12:15 - 13:00  L’esperienza piemontese, L’informatizzazione per la 
   sorveglianza e il controllo delle malattie e agenti trasmissibili  
   in Piemonte
   Dott. Roberto Raso
   “Servizio di riferimento Regionale di Epidemiologia per la 
   sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive”
   Piemonte

13:00 - 13:45  Pausa pranzo presso la Sala della Corte

14:00    L’esperienza della Regione Emilia Romagna, L’evoluzione della  
   piattaforma, il piano “a staffetta” e vantaggi della 
   collaborazione. L’evoluzione specifica e le soluzioni adottate
   Bianca Maria Borrini
   Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica
   Direzione generale Sanità e Politiche sociali e per l’Integrazione
   Regione Emilia-Romagna

14:45 - 15:30 Discussione/tavola rotonda
   Prospettive e soluzioni informatiche

15:30 - 16:00 Conclusioni
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È gradita conferma di partecipazione: info@19.coop


