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Obiettivi

- Sviluppare un’applicazione web di ausilio alla prescrizione
di terapie anti-infettive per sostituire la soluzione attuale.

- Sviluppare un prodotto conforme alle specificazioni e agli
standard di sviluppo in vigore all’Ente Ospedaliero
Cantonale.

- Permanere su database le informazioni fornite provenienti
dal bollettino del Gruppo Malattie Infettive Ticino.

- Permettere la modifica delle informazioni contenute
tramite l’applicazione stessa.

- Permettere l’accessibilità delle informazioni contenute da
parte di altri software interni all’architettura dei servizi
dell’Ente Ospedaliero Cantonale.

- Garantire la business continuity per la possibile
sostituzione con il software corrente.

- Offrire una interfaccia utente usabile e conforme agli
standard stilistici dell’Ente Ospedaliero Cantonale per una
buona user experience.

Conclusione

Il prototipo prodotto raggiunge gli obiettivi definiti rispettando i
requisiti imposti.

L’applicazione permane come dati strutturati le informazioni sulle
raccomandazioni terapeutiche e le rende disponibili agli utenti
tramite una completa api REST.

Lo sviluppo è stato condotto attraverso gli strumenti definiti dagli
standard dell’Ente Ospedaliero Cantonale, a partire dai
linguaggi, ai framework, al canone stilistico.

Infine garantisce la business continuity attraverso un importer
dei dati salvati dal prodotto precedente.

Abstract

L'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) richiede un'applicazione
web di ausilio alla prescrizione di anti-infettivi in sostituzione al
prodotto software attualmente in uso per quella mansione.

La nuova applicazione deve essere sviluppata con le tecnologie
conformi agli standard aziendali EOC e fornire una migliore user
experience rispetto al prodotto precedente mantenendo
continuità operativa.

Lo sviluppo rapido garantito dal framework Spring e i suoi sotto-
componenti ha prodotto un backend snello con una api puntuale,
mentre il frontend sviluppato con React ha fornito componenti
dichiarativi in grado di sfruttarne la precisione.

Il prodotto finale per quanto non pronto per la produzione
soddisfa tutti i requisiti e gli obiettivi progettuali.


