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Che cos’è Archiv.IO? 

Un innovativo servizio di conservazione digitale personale, che fa risparmiare tempo ed 

evita inutili preoccupazioni ad ognuno di noi. Il sistema, facile ed immediato da usare, 

consente agli utenti di archiviare in modo sicuro tutte le informazioni relative alla loro vita 

sanitaria: esami, referti medici, prenotazioni, pagamenti delle prestazioni. I documenti 

verranno custoditi al riparo dai rischi e saranno opponibili a terzi.  

Come funziona? 

Archiv.IO mette in contatto le strutture sanitarie accreditate e l’utenza. L’Azienda sanitaria 
può inviare notifiche e documenti attraverso una dashboard personalizzata secondo le 
proprie esigenze. Per l’utente il servizio viene erogato in modo semplice e veloce grazie ad 
un’app scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. 

Non solo archiviazione: notifiche e comunicazioni 

Oltre a conservare digitalmente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, i ticket 
ospedalieri, i referti clinici o le ricevute dei medici professionisti, l’utente potrà ricevere in 
tempo reale avvisi relativi a prenotazioni, appuntamenti e ritiro degli esiti. 
 
Archiv.IO offre ai suoi accreditati un prezioso servizio di notifica, innovativa rispetto a 

quelle cui siamo normalmente abituati oggigiorno. Avrete la certezza di poter dialogare con 

i vostri interlocutori senza rischi: Archiv.IO, infatti, vi informerà dell’avvenuta ricezione e 

lettura del messaggio. Potrete spedire in tutta tranquillità file riservati, risparmiando tempo e 

abbattendo i costi, sia in modalità singola che massiva. Attraverso la conservazione digitale 

tutto ciò che invierete ai cittadini sarà custodito tramite firma digitale e marca temporale. 

Allo stesso tempo potrete sfruttare la notifica come rapido canale di comunicazione, per 
divulgare informazioni utili, modifiche agli orari degli sportelli, l’apertura di determinati 
reparti o centri di diagnostica e qualsiasi altra novità rilevante, 24 ore su 24. 
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Per l’accreditato un universo di nuove opportunità a costo zero 

Le funzionalità di Archiv.IO non finiscono qui. Il servizio offre a voi e alla vostra utenza tanti 
altri vantaggi, tutti completamente gratuiti: 

 Abbatte i costi di esercizio che vi trovate ad affrontare quotidianamente (tra cui le 
spese per la consegna a domicilio della documentazione sanitaria), garantendovi un 
concreto risparmio economico; 

 La notifica vi permette di inviare informazioni riservate in modo sicuro e 
veloce, senza mai rinunciare alla certezza di raggiungere il vostro interlocutore. In 
questo modo, ad esempio, riduce gli sprechi relativi a tutte quelle prestazioni sanitarie 
che vengono prenotate dagli utenti e mai svolte; 

 E’ al passo con l’evoluzione digitale. Il servizio anticipa le prossime novità in arrivo 
nel settore della PA, tra cui lo SPID che agevolerà ed amplificherà le sue stesse 
caratteristiche: semplicità, immediatezza e praticità; 

 Offre un servizio più efficiente, veloce e trasparente ai vostri utenti; 

 Vi rende protagonisti, in prima persona, dello storico passaggio dalla carta al digitale, 
con particolare attenzione all’ecosostenibilità. 

La semplificazione digitale è alle porte ed è destinata ad avere un impatto senza precedenti 

sui rapporti con la Pubblica amministrazione. Con Archiv.IO tutti gli accreditati possono 
diventarne mandatari già adesso, prima di chiunque altro. L’obiettivo è ambizioso, ma 
preciso e molto chiaro: riformulare le regole della rivoluzione 2.0 così come l’abbiamo 
conosciuta fino ad ora. Mettere al centro il cittadino, offrendogli uno strumento utile nella 
vita di tutti i giorni. Aiutarlo nella conservazione e nella custodia di quei documenti 
importanti che, troppo spesso, vengono smarriti o danneggiati. In maniera pratica, veloce 
e soprattutto sicura.  

 

 

Per tutte le novità dedicate all’universo accreditati visitate http://accreditati.archivioapp.com/. 
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