AuxiliAPP
SISTEMA PER LA GESTIONE
DI CRISI ED EMERGENZE
DEDICATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
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PREMESSA
La gestione delle emergenze nell’ambito dell’attività della Protezione Civile rappresenta il cuore operativo del lavoro svolto
dall’Ente. Ad oggi, i flussi informativi che scorrono tra Centrale Operativa, Capi Squadra, Volontari etc… avviene telefonicamente e
tramite Radio-GPS. Una delle criticità più ostiche che si riscontra è la mancata copertura su tutto il territorio da parte dei ‘Ponti
Radio’. Dalle interviste effettuate a diversi membri della protezione civile, si evince la necessità di escogitare smart solution che
possano ottimizzare sia a livello gestionale che a livello economico le interazioni nella gestione delle emergenze e non solo.
NELLO SPECIFICO, LE CRITICITÀ RISCONTRATE SONO:
■ Mancata copertura totale del territorio da parte dei Ponti Radio
■ Difficoltà nel reperire le coordinate GPS attraverso flussi telefonici
■ Costi di gestione e installazione di radio-GPS e ponti radio elevati
■ Ingombri delle apparecchiature
■ Frequenti smarrimenti/rotture di apparecchiature costose
■ Difficoltà di configurazione
■ Troppi ‘passaggi’ frammentati nello scambio di informazione
■ Difficoltà nell’inviare allerte alle sotto organizzazioni comunali
■ Costi gestione tracciamento mezzi elevati
■ Necessità di ottimizzare il lavoro di funzionari e operatori
■ Convogliare la maggior parte di funzionalità necessarie in unico strumento
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PREMESSA
Con l’utilizzo di Auxiliapp, che necessita dell’utilizzo del solo smartphone già in dotazione alla stragrande maggioranza
di operatori, tutte queste criticità vengono superate e la gestione di qualunque emergenza e/o pianificazione viene
velocizzata, semplificata e ottimizzata. Attraverso un PC e/o un altro smartphone è possibile comunicare con singoli, gruppi
e sottogruppi di persone, potendo anche inviare files e ricevere segnalazioni georeferenziate corredate da fotografie.
È possibile tracciare i percorsi delle squadre o dei singoli. Per ogni comunicazione inviata si ha la notifica di avvenuta
ricezione e visualizzazione. E’ possibile sottoporre domande e/o sondaggi e ottenere risultati in tempo reale.
L’applicativo, dunque, puo’ essere dato in dotazione a qualunque membro della protezione civile dotato di smartphone od
anche a qualunque cittadino che l’Ente voglia abilitare (ad esempio per le gestione dell’ordine pubblico negli spettacoli,
tracciare percorsi degli spazzaneve etc…).
Una smart solution indispensabile alla corretta gestione delle risorse umane, economiche e sociali.
L’OBIETTIVO:
Auxiliapp andrà a sostituire, integrare, migliorare e potenziare le dotazioni tecnologiche già esistenti. L’applicativo è un
singolo strumento (APP IO/S e ANDROID + BACKEND) che consente lo svolgimento rapido ed efficiente di più funzioni.
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PERCHÉ AUXILIAPP?

Prevenzione
intelligente

Ottimizzazione
risorse umane

Semplicità
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Velocità
di esecuzione

Innovazione

SCEGLIERE AUXILIAPP SIGNIFICA:
■ Ottimizzare i flussi informativi
■ Risparmiare tempo
■ Ottimizzare il lavoro delle risorse umane nella gestione di crisi ed emergenze

COME?
Attraverso un sistema informatico semplice che consta di:

Area ADMIN
(Backend)

Due APP Mobile
(iOS e Android)
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COSA FA AUXILIAPP?
■ Con AuxiliAPP è possibile ARRIVARE «NELLA TASCA» dei propri collaboratori, dipendenti, colleghi, subordinati in
qualunque momento, attraverso un semplicissimo gestionale che rappresenta l’EVOLUZIONE degli attuali sistemi di
messaggistica istantanea.
■ AuxiliAPP implementa un database di utenti, identificati a seconda della scelta dell’organizzazione, ai quali è possibile
inviare messaggi istantanei, anche attraverso notifica, senza la necessità di disporre dei numeri di telefono.
■ L’evoluzione e l’innovazione consistono nel fatto di poter inviare anche file, come PDF o immagini, e documenti a
destinatari singoli oppure a gruppi di utenti, mentre l’admin, dal gestionale, può conoscere chi ha ricevuto e letto la
comunicazione o meno.
■ È possibile inviare messaggi a singoli utenti o gruppi di persone.
■ Gli operatori hanno la possibilità di tracciare percorsi attraverso il GPS, reperibili nell’area Admin.
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COSA FA AUXILIAPP?
EVENTO

GESTIONE ALLERTA

AUXILIAPP
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LE FUNZIONI DI AUXILIAPP
L’Admin che si autentica può:
■ Inviare messaggi a singoli utenti, gruppi di persone o «erga omnes»
■ Corredare messaggi con allegati che saranno notificati in push ai destinatari
■ Georeferenziare con coordinate GPS la comunicazione e consultare i percorsi registrati dagli utenti
■ Ricevere segnalazioni corredate di foto e georeferenza da parte degli utenti
■ Avere nozione di quali messaggi sono stati letti e ricevuti dagli utenti
■ Proporre domande e sondaggi ai propri utenti con scrutatore risultati in tempo reale
Affinchè il sistema possa rispettare tutti i requisiti normativi e di sicurezza, sarà possibile automatizzare il processo di invio
da PEC (posta certificata) a PEC all’invio di una determinata comunicazione tramite notifica.
Auxiliapp non è solo un sistema che consente un flusso di informazioni rapido, sicuro e intelligente, ma anche un gestionale
vero e proprio. All’interno del pannello di controllo, infatti, è possibile controllare la cronologia delle comunicazioni inviate
e ricevute, consultare i documenti e i contenuti multimediali inviati e ricevuti, controllare lo stato della conferma di
ricezione delle comunicazioni per singolo utente, visualizzare la mappa con gli utenti degli utenti che, a richiesta, possono
essere tracciati, inviare coordinate GPS ai proprio user presenti in database etc…
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IL FUNZIONAMENTO
Lato Admin (Web o Mobile)
■ L’ADMIN si logga al sistema con le chiavi di accesso fornite
■ Una volta avuto l’accesso al pannello di controllo, l’ADMIN o gli ADMIN possono effettuare le operazioni di comunicazione

AuxiliAPP
HOME

UTENTI

MESSAGGI

SEGNALAZIONI
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PERCORSI

RUOLI

IL FUNZIONAMENTO
Lato Utente (App)
■ L’Utente si logga nell’APP con le chiavi di accesso fornite dalla Protezione Civile
■ Una volta avuto accesso all’APP, l’utente, pur chiudendo l’applicativo, continuerà a ricevere i messaggi inviatigli
dall’organizzazione, inviare segnalazioni e aprire il documento eventualmente inviato
10.10

10.10
Utenti

Messaggi
LEONARDO
leonardo

AuxiliAPP

10.10

ADMIN
Benvenuti su AuxiliAPP

MICHELANGELO
michelangelo
user
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password

login

Utenti
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Percorsi

LA SOLUZIONE
La soluzione è di semplice utilizzo, rapida e intuitiva. In caso di emergenza critica, è possibile premere il tasto “URGENZA“
con cui ogni operatore dell’organizzazione riceverà un messaggio preimpostato con coordinate GPS come richiesta di
immediato soccorso.
Il sistema quindi si presenta come una smart solution che supera una serie di criticità esistenti ed aumenta
esponenzialmente l’efficienza della gestione di rischio, prevenzione ed emergenze. Parallelamente consente all’Ente di
abbattere fortemente i costi su soluzioni, ad oggi, più macchinose, meno efficienti ed obsolete.
Non solo, prevedendo un DB di circa 500 utenti per un funzionamento H24 del sistema, sarebbe possibile abilitare anche
membri individuati dall’ente ma esterni all’organizzazione che possano risultare propedeutici alla gestione di ogni tipo
di evento. Ad esempio, sarebbe possibile abilitare degli utenti appartenenti alle organizzazioni operanti nell’ambito delle
comunicazioni (operatori telefonici) e, attraverso un protocollo di intesa tra l’Ente e questi altri attori, poter inviare delle
comunicazioni targhettizzate di modo che, oltre ai flussi informativi all’interno della piattaforma AUXILIAPP degli utenti
in DB, si possano inviare SMS su specifici dispositivi cellulari agganciati a celle nelle adiacenze di luoghi in cui possa
verificarsi un evento critico.
Nel periodo di funzionamento del sistema, tutti i dati vengono salvati su server. Sarà possibile inviare anche note vocali
per un max di 15 secondi (solo per le noti vocali, il dato viene salvato per un massimo di 15 giorni) per comunicazioni brevi.
Il sistema potrà essere implementato, compatibilmente con lo stato della tecnica, di ulteriori funzioni che potrebbero
nascere da altre specifiche esigenze.

iSud SRL | S.S. Bradanica 39+125, 85025 Melfi (PZ), Italy | info@i-sud.it | PI 01875510768 | www.i-sud.it

CONCLUSIONI
Attraverso il sistema, la gestione di qualunque evento risulta rapida, funzionale e ‘smart’. Il Database di utenti, ognuno
con le proprie credenziali di accesso all’APP, può essere aggiornato in qualunque momento. È possibile avere più
amministratori e sotto amministratori con diverse chiavi di accesso e diversi privilegi.
Con AUXILIAPP ogni processo diventa immediato ed è possibile indirizzare i messaggi a seconda dei target da raggiungere.
Ogni messaggio è completo di qualunque informazione occorra agli utenti operativi e l’interazione è garantita dalla
possibilità di ricevere segnalazioni georeferenziate e corredata di testo e foto.

Il sistema, dunque, è una smart solution che:
■ Ottimizza i processi
■ Semplifica il lavoro di tutta l’organizzazione
■ Costituisce uno strumento indispensabile per la corretta prevenzione e la gestione ottimale di rischi ed eventi calamitosi.
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CONCLUSIONI
L’adesione all'applicazione all inclusive e comprende:

■ COSTI CANONI PIATTAFORMA E MANTENIMENTO SVILUPPO PERSONALIZZATO APPLICAZIONE ANDROID
■ COSTI CANONI PIATTAFORMA E MANTENIMENTO SVILUPPO PERSONALIZZATO APPLICAZIONE IOS
■ SERVIZI DI HOSTING
■ SERVIVI DI PUSHING DATA
■ COSTI SERVER
■ AGGIORNAMENTI LIBRERIE
■ COSTI DOMINI (LATO WEB ‘ADMIN’)
■ SISTEMA DI COMUNICAZIONE AUTOMATICA DELLE APPLICAZIONI ANDORID, IOS CON SITO (LATO WEB ‘PUBBLICO’)
■ MANUTENZIONI ORDINARIE
■ FORMAZIONE ADDETTI
■ AGGIORNAMENTI AUTOMATICI (SE NECESSARI)
■ ASSISTENZA CONTINUA
■ SUPPORTO GRAFICO
■ CHIAVI DI ACCESSO DELLA DURATA DI DUE ANNI (LATO WEB ‘ADMIN’)
■ ABILITAZIONE DI UTENTI IN DATABASE PER UN MASSIMO DI 500 ‘USER’ CON DIVERSI PRIVILEGI
■ COSTI TEAM SVILUPPO LATO MOBILE E LATO SERVER
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