
          

 

 
 

ATS conquista il 1° e il 3° posto al concorso eHealth4all  
 

 

 

Milano, 16 giugno 2017 –  Nell’ambito del convegno  in Assolombarda “La prevenzione in Sanità usa le 
tecnologie digitali: progetti veri indirizzati ai più deboli” la seconda edizione del premio “eHealth4all” ha 
scelto di assegnare la targa d’argento per la migliore applicazione informatica per la prevenzione all’app 
Infostranieri per la salute, progetto presentato da ATS Città Metropolitana di Milano. 

Infostranieri, prodotta da Lejton srl, è una app in 10 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, 
arabo, cinese, russo, urdu e rumeno) che fornisce informazioni e supporto ai cittadini stranieri per il 
disbrigo delle pratiche relative al permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ricongiungimento famigliare, 
cittadinanza. La sezione Salute, curata da ATS Città Metropolitana di Milano, offre informazioni e servizi 
multilingue nell’ambito di alcune tematiche di prevenzione, con un duplice obiettivo, innanzitutto, favorire 
l’empowerment del cittadino straniero attraverso la disponibilità di materiale informativo ed educativo 
sulle principali patologie infettive, la promozione delle vaccinazioni e l’utilizzo di uno strumento per 
l’autovalutazione del proprio livello di rischio in relazione alla tubercolosi (score di rischio tubercolare) ed 
anche facilitare l’accesso ai servizi e alle prestazioni di prevenzione attraverso la conoscenza della rete 
sanitaria, il superamento delle barriere linguistiche e culturali e la disponibilità di canali innovativi di 
comunicazione diretta con i servizi di prevenzione “migrant friendly” . 

Ad ATS va anche il terzo posto, con la app Buon App@Eat che vede coinvolte le associazioni APeS Segrate e 
Agesci Lombardia nellacreazione di menù sani ed equilibrati per famiglie e comunità giovanili. 

“L’innovazione nel mondo sanitario – ha affermato Giulio Gallera Assessore al Welfare di Regione 
Lombardia - è una delle direttrici obbligate del cambiamento nel prossimo futuro e dell’attuazione della 
riforma del nostro sistema sociosanitario. Soprattutto se in grado di produrre servizi e soluzioni sempre più 
vicine alle esigenze dei cittadini, come nel caso dell’app Infostranieri con la quale possiamo promuovere 
anche le vaccinazioni. Poter sensibilizzare gli oltre 250.000 stranieri residenti a Milano sul tema deo vaccini 
mi sembra assolutamente positivo soprattutto in questo momento in cui l’attenzione dell’opinione pubblica 
sulle malattie infettive è altissima”.  

«Le tecnologie Ict costituiscono un aiuto prezioso in ambito sanitario e sociosanitario e possono diventare 
uno strumento importante per aiutarci e mettere in atto quell’evoluzione “dalla cura al prendersi cura” che 
sta alla base della nostra riforma sociosanitaria. – ha dichiarato Marco Bosio Direttore Generale di ATS Città 
Metropolitana di Milano - Misurare i bisogni di salute e welfare di tutti cittadini e cercare di soddisfarli è 
compito prioritario dell’Agenzia di Tutela della Salute ed è in tale direzione che, in questi mesi, è andato il  
sostegno e la collaborazione attiva da parte del nostro Dipartimento di Prevenzione Medico allo sviluppo 
di Infostranieri e Buon App@Eat che certamente sapranno migliorare la qualità dei servizi offerti in ambito 
prevenzione aiutandoci a contenere la spesa.» 
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