
LA SMARTCARD del TERRITORIO 
 

DoctorTag  è un PASSAPORTO Sanitario Digitale e prima SmartCard 4.0 

Istituzionale per la comunicazione ed i servizi dedicati tra il Cittadino, l’Amministrazione 

Pubblica, la Scuola, i servizi Sociali (COGESA) nel territorio di Montiglio Monferrato 

 
DoctorTag è una CARD (e App) contenente una Cartella Medica e di 
Emergenza Certificabile e visualizzabile sempre e ovunque dal 
proprio telefono  (e/o da PC) 
 
Salute, benessere e servizi per la sicurezza della propria salute a 
disposizione di categorie più sensibili come bambini/ragazzi in età 
scolare, Anziani che necessitano di AUTONOMIA nel ricevere  servizi 
domiciliari o comunque disponibili sul territorio   
 

La “connessione” in rete dei servizi e comunicazioni darà vita a 
Montiglio M.to alla prima SMARTCARD Digitale Territoriale  

 

Che cos’è DoctorTag 

La Cartella Medica DoctorTag è CERTIFICABILE da un  Medico di base, Aziendale o 
“convenzionato”: contiene anamnesi, allergie, farmaci in uso, dati di emergenza, etc., cambia 

lingua automaticamente in base alla tastiera del telefono che lo legge, può allegare Certificati, 
ricette “salvavita”, referti e documenti, dispone di un geolocalizzatore passivo dotato di 

collegamento immediato a numeri telefonici prescelti I.C.E. (Genitore, medico, scuola, etc. ) 

___________________________________________________________________________ 

Il progetto DoctorTag per le SCUOLE prevede una distribuzione delle cards alle Famiglie degli 
alunni, consentendo loro di avere sempre disponibili i dati Medici e di Emergenza durante le ore 
di scuola e anche per le attività post-scolastiche ed esterne (sport, doposcuola, gite).  

La fruibilità dei dati sarà gestita da un docente attraverso l’interrogazione dei codici della card 
(quando necessario) attraverso uno Smartphone o un Personal Computer    

Contestualmente i genitori avranno l'opportunità di una comunicazione "aperta" con la 
scuola, la quale potrà inviare notifiche push e link per informare sui programmi, attività ed 
emergenze; inoltre  tramite l'archivio DOC si potranno caricare i certificati abilitativi alle attività 
sportive, eventuali diete particolari e/o legate alla religione, certificazioni, ricette  ed altri doc utili 
alla vita scolastica (e quotidiana) dello studente 

Il caricamento dei dati iniziale e dei DOC prescelti potrà essere effettuato in autonomia dalle 
Famiglie e/o con l’aiuto di alcuni Medici di MG del territorio  che potranno eseguire anche la  
Certificazione (rendere i dati medici inseriti CERTI per Medici, Farmacisti e Soccorritori) 

Le Famiglie potranno ricevere comunicazioni (archiviate in uno spazio dedicato del centro Servizi 
DoctorTag) e accedere al collegamento diretto  di alcuni servizi web dell’Istituto come: 

- Home / contatti 

- Tutte le news 

- Accesso famiglia 

_____________________________________________________________________________ 
 



Il progetto DoctorTag per il CO.GE.SA prevede una distribuzione progressiva sul Territorio sino 
a 250 Utenti di cards (Anziani, malati, diversamente abili , …)  
LE CARDS COGESA NON PREVEDONO  ABBONAMENTI/RINNOVI  
 
Le CARDS (e/o codici di interpello) saranno consegnate all’utente/famiglie/Centri di permanenza 
per la fruibilità;  
 
Il COGESA potrà avere i codici per fornire servizi di Centrale operativa a distanza  
 
Oltre a tutte le prestazioni di Cartella Medica, di Emergenza e centro servizi (inserimento DOC, 
ricette rosse, certificati, altro), il CO.GE.SA (o sede locale) potrà: 

- COMUNICARE con tutti gli utenti inviando foto, testo, link (che saranno archiviate in 

apposito spazio) 

- condividere i CODICI di ogni utente per intervenire da remoto su eventuali esigenze ed 

emergenze  (avere l’accesso alla cartella medica dell’utente per inviare Medici, 

soccorritori, personale sanitario e altro) 

- inserire il numero telefonico della sede COGESA (o strutture collegate) tra i numeri ICE di 

emergenza  di DoctorTag per dare all’utente supporto  alle chiamate di Emergenza o in 

caso di attivazione di “ INVIA LA MIA POSIZIONE” 

Il caricamento dei dati iniziale e dei DOC prescelti potrà essere effettuato in autonomia dalle 
Famiglie / dal Centro di appartenenza  o con l’aiuto di alcuni Medici di MG del territorio  che 
potranno eseguire anche la  Certificazione (rendere i dati medici inseriti CERTI per Medici, 
farmacisti e Soccorritori) 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Integrazione con l’Amministrazione Comunale  (e Farmacia del territorio) 
Tutte le CARDS potranno ricevere anche comunicazioni da parte del Comune di Montiglio ed 
accedere ai collegamenti diretti di alcuni servizi comunali (web) come: 

- Uffici e Riferimenti 

- Come fare … 

- Numeri utili     

ESPANSIONE del Servizio 
Tutte le cards della Scuola e del COGESA potranno abilitare i servizi della Farmacia del 
territorio  
(prenotazione e consegna Farmaci a domicilio, altri servizi resi disponibili dalla Farmacia) 
Attivazione da predisporre prima della consegna cards e attivabile per tutti gli utenti insieme (non 
singolarmente) 
 
Case di cura/riposo, casa Famiglia, altri servizi Istituzionali potranno essere integrati nel centro 
servizi (piattaforma) della SMARTCARD 
 
NOTA: per ricevere servizi e comunicazioni le cards devono essere attivate dall’utente o chi per 
lui (gratuitamente), non ci sono obblighi per l’utente di compilazione Cartella Medica, di 
certificazione ed eventuali utilizzo di servizi a pagamento  
 
DoctorTag SMARTCARD del Territorio, tutto in una CARD, tutto in una App!   
. 

 

 

 

 

 


