
Al servizio degli svantaggiati:
2-1-1 San Diego costruisce ponti di assistenza 
con Informatica

"L'impatto che stiamo registrando con 
Informatica e Salesforce è profondo. 
Siamo in grado di indirizzare meglio 
i clienti verso le risorse giuste perché 
abbiamo più informazioni in anticipo."

Peter Battistel
CTO
2-1-1 San Diego

Gli obiettivi La soluzione I risultati

Fornire ai clienti un accesso più rapido ai servizi 
sociali di cui hanno bisogno

Stabilire una piattaforma di scambio di informazioni 
sulla comunità (Community Information Exchange, CIE) 
per servizi completi per la comunità

Migliorare i risultati dei servizi per più di 100.000 persone, 
con il potenziale di raggiungere oltre 1 milione di persone

Migliorare l'efficienza delle chiamate telefoniche 
quando si interagisce con i clienti

Aggregare i dati di Salesforce per una maggiore 
efficienza

Consentire il monitoraggio dei risultati e un migliore 
coordinamento tra le agenzie

Aumentare la visibilità per i partner nell'erogazione 
di servizi alla comunità

Utilizzare al meglio Informatica Intelligent Cloud 
Services per una rapida erogazione dei servizi

Ridurre il tempo medio di chiamata e il costo medio 
per seguire ogni chiamante



Tutti conoscono il 911 per i servizi di emergenza negli Stati Uniti, ma una risorsa meno conosciuta sta 
guadagnando slancio da quasi due decenni. Nel 2000, la Federal Communications Commission (FCC) ha 
riservato il codice 2-1-1 come codice di chiamata per servizi di indirizzamento e informazione sulla comunità. 
Da allora, sono nate organizzazioni "2-1-1" in tutti i 50 stati, che aiutano persone e famiglie a trovare le risorse 
più adeguate e più vicine nella loro comunità, in modo da ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno.

Come molte comunità in tutti gli USA, San Diego offre un'ampia gamma di servizi sociali, il cui utilizzo tuttavia 
per molte persone può essere difficile, può impaurire o può risultare stigmatizzante. 2-1-1 San Diego risponde 
a oltre 600.000 chiamate riservate ogni anno, aiutando una contea con un'importante popolazione militare 
e 3,3 milioni di residenti permanenti a esaminare oltre 6.000 programmi sanitari e di servizi sociali.

Dopo aver spiegato le loro esigenze, i chiamanti vengono indirizzati a una o più delle circa 1.200 agenzie 
affiliate e partner, tra cui Courage to Call, un programma di supporto peer-to-peer gestito da veterani. 
In caso di barriere linguistiche o se il chiamante ha difficoltà a fornire le informazioni richieste, viene offerta 
assistenza, aiutando le persone a trovare cibo, riparo, servizi di utilità, consulenza o servizi sanitari.

Fino a poco tempo fa, 2-1-1 San Diego condivideva pochissime informazioni con i partner. I chiamanti 
dovevano ripetere le informazioni e i dettagli del caso a ogni chiamata, con dispendio di tempo e un impatto 
negativo sull'esperienza di chi chiamava. Era evidente che con così tante persone che si affidavano ai diversi 
servizi, era importante capire quale agenzia era al servizio di quale soggetto e collegare i record provenienti 
dai diversi partner, in modo da poter fornire le raccomandazioni giuste. L'organizzazione non aveva visibilità 
sui risultati né sull'efficacia: una volta rinviato al servizio richiesto, non era possibile sapere se il chiamante 
avesse trovato l'aiuto necessario.

Purtroppo, questo valeva per molti dei servizi richiesti al 2-1-1 in tutto il paese. Peter Battistel, Chief Technology 
Officer di 2-1-1 San Diego spiega: "Spesso i servizi sociali non sono collegati o efficienti quanto dovrebbero. 
Molte chiamate venivano ripetute e diverse agenzie spesso servivano le stesse persone. A San Diego, abbiamo 
visto che la comunità doveva trovare un modo per consolidare le informazioni sui chiamanti e sui fornitori di 
servizi in un unico luogo".

Creare un record condivisibile
Dopo aver ricevuto finanziamenti da Veterans Transportation and Community Living Initiative, Molina Healthcare 
e Alliance Healthcare Foundation, oltre ad aver utilizzato notevoli finanziamenti interni, 2-1-1 San Diego ha deciso 
di ricostruire la propria piattaforma Community Information Exchange (CIE). In questo modo ha ottenuto una 
vista unica e affidabile dei partner e delle agenzie in tutto il paese. Questo sistema fornisce dati utilizzabili 
attraverso valutazioni complete, un tool di valutazione dei rischi, pianificazione dei casi della comunità e migliori 
collegamenti ai servizi che affrontano i fattori sociali determinanti per la salute. Se i chiamanti scelgono di 
aderire alla piattaforma CIE, il loro record può essere condiviso in modo sicuro tra le organizzazioni partner con 
la cronologia delle chiamate al 2-1-1 e degli eventi per ognuno di essi.

Requisiti di business:
•  Ingestion di dati da 1.200 partner diversi 

in svariati formati

•  Creazione di un unico "golden record" 
per ogni chiamante e partner

Informazioni su 2-1-1 San Diego
2-1-1 San Diego è un hub di risorse 
e informazioni che collega le persone 
con i servizi della comunità, sanitari 
e per le emergenze attraverso un servizio 
telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, gratuito, anonimo e riservato e un 
database online in cui eseguire ricerche.



Con un numero così ampio di partner in tutta la comunità, 2-1-1 San Diego deve eseguire l'ingestion di 
una vasta gamma di dati provenienti da fonti diverse, tra cui fogli di calcolo e sistemi interni di Customer 
Relationship Management (CRM). Perché la piattaforma CIE fosse un'opzione fattibile e interessante per 
i partner, l'organizzazione doveva integrare la propria piattaforma CRM di Salesforce con la data integration 
nel Cloud e il Master Data Management (MDM) per ottenere dati accessibili e affidabili. 2-1-1 San Diego 
aveva bisogno di integrazione in tempo reale, conformità a HIPAA e altre normative per la protezione dei 
dati sensibili e una soluzione semplice in termini di scalabilità e manutenzione.

"In una sessione di progettazione e pianificazione con Salesforce abbiamo capito che per raggiungere i nostri 
obiettivi era necessario il middleware", afferma Battistel. "I nostri consulenti Salesforce hanno scritto una serie 
di requisiti molto chiari per la data integration nel Cloud e l'MDM, e Informatica ha soddisfatto tutti i requisiti. 
Non posso dire lo stesso per le altre soluzioni che abbiamo preso in considerazione."

Lavorando con Informatica Professional Services, l'organizzazione ha utilizzato Informatica Intelligent 
Cloud Services per portare i dati di numerose agenzie in Salesforce. Informatica Cloud MDM-Customer 360 
for Salesforce elimina i record duplicati, imprecisi e incompleti, fornendo una vista più completa e precisa 
dei chiamanti e dei partner.

"Informatica è stata estremamente utile mentre lavoravamo per migliorare la nostra piattaforma Community 
Information Exchange: ha offerto prezzi interessanti a vantaggio della nostra situazione di organizzazione 
non profit e ha formato il nostro tecnico fino a quando non è diventato completamente autosufficiente", 
dichiara Battistel.

Fornire assistenza preventiva
Dopo soli sette mesi dal lancio della piattaforma CIE, 2-1-1 San Diego ha superato le 100.000 persone nel 
database CIE. Circa un terzo ha optato per la condivisione di informazioni nella rete CIE. L'organizzazione 
lavora per aiutare i chiamanti a comprendere che con un record condiviso, possono evitare l'esperienza 
potenzialmente traumatizzante o umiliante di dover raccontare la propria storia ripetutamente e che i provider 
possono fornire raccomandazioni preventive per i servizi e l'assistenza, migliorando la loro vita. Ad esempio, 
scambiando dati con i partner in tempo reale durante una chiamata, 2-1-1 San Diego aiuta i veterani e gli altri 
chiamanti a organizzare il trasporto su richiesta, che è spesso necessario per accedere agli altri servizi di cui 
hanno bisogno.

"L'impatto che stiamo avendo con Informatica e Salesforce è profondo", afferma Battistel. "I tempi di chiamata 
stanno diminuendo e riceviamo meno chiamate ripetute dalle persone per lo stesso evento. Siamo in grado 
di indirizzare meglio i clienti alle risorse giuste perché abbiamo più informazioni in anticipo, e i nostri partner 
possono essere più proattivi perché sanno cosa aspettarsi quando un chiamante viene rinviato a loro."

"Informatica e Salesforce ci hanno dato 
un mezzo per collegare i nostri partner 
in tutta la contea di San Diego con dati 
affidabili, offrendo risultati migliori 
per oltre un milione di persone."

Peter Battistel
CTO
2-1-1 San Diego



Analisi più approfondita dei risultati
Con la piattaforma CIE, 2-1-1 San Diego raccoglie dati completi sulle persone che serve, fornendo conoscenze 
più approfondite sui trend della comunità su vasta scala, il che può contribuire a orientare le politiche 
e il sostegno, garantendo che le risorse siano utilizzate dove sono più necessarie. Chi si occupa della 
pianificazione a livello di comunità può utilizzare queste informazioni per superare sfide locali e sostenere 
il cambiamento, mentre i fornitori di servizi sociali e medici possono erogare sovvenzioni per contribuire 
a finanziare servizi aggiuntivi. Avendo a disposizione contesto e case history dettagliati, le agenzie possono 
prendere decisioni informate e collegare più facilmente i propri clienti ad altri servizi medici e sociali.

"Utilizzando Informatica per la data quality integrata, possiamo vedere meglio le storie cui fanno riferimento 
i nostri dati nel loro complesso e collaborare con i nostri partner per creare comunità più soddisfatte e più 
sane", dichiara Battistel.

Eliminare le barriere all'accesso
Con dati affidabili e sicuri, 2-1-1 San Diego sta eliminando i silos dei servizi, migliorando l'accesso e riducendo 
i  costi per servire ogni persona che chiama. Nei prossimi anni, prevede che il database CIE cresca raggiungendo 
1,5 milioni di persone, all'incirca il 45% della popolazione della contea.

"Informatica e Salesforce ci hanno dato un mezzo per collegare i nostri partner in tutta la contea di San Diego 
con dati affidabili, potenzialmente in grado di portare risultati migliori per oltre un milione di persone", afferma 
Battistel. "Integrando e controllando i nostri dati, possiamo fare in modo che i chiamanti accedano alla 
risorsa giusta sin dalla prima volta e migliorare il livello del servizio che offriamo."
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Dentro la soluzione:
• Informatica Intelligent Cloud Services

• Informatica Cloud MDM - Customer 
360 for Salesforce 
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