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In breve

L’innovazione dei servizi nel settore
sanitario di Bourelly con l’app in cloud
aws

Sfida
Realizzare, testare e mettere in
esercizio in breve tempo
un’applicazione software in grado di
rispondere a requisiti funzionali e di
sicurezza, così come richiesto dal
Ministero Economia e Finanza
(MEF) ossia il  vero committente.

Organizzazione
Il Gruppo Bourelly ha origine nel 1957 quando Guido Bourelly, nonno
dell’attuale CEO fonda la prima società denominata “Officina
Meccanica Bourelly”. Nel 1985, i figli Lorenzo ed Elio Bourelly
costituiscono la “F.lli Bourelly.” che introduce l’attività complementare
di Soccorso Stradale ed Autonoleggio.

Soluzione
Applicazione software serverless
con caratteristiche di scalabilità e
con  elevati standard di sicurezza.

Vantaggi
Riduzione dei costi sia di sviluppo
che di esercizio oltre che
adattabilità a workload irregolari.

Necessità
Le necessità del cliente riguardavano la semplificazione dei processi
lavorativi del personale interno (principalmente Dottori) ai presidi
sanitari dedicati ai militari, con strumenti che permettessero la
digitalizzazione e dunque la completa sostituzione di quanto veniva
eseguito manualmente e mediante supporto cartaceo.

Servizi Cloud AWS applicati

● Cognito
● S3
● Dynamo DB
● API Gateway
● Lambda
● Cloud Front
● WAF
● SAM

Sfida
Realizzare un’applicazione che soddisfi:

● Alta disponibilità, con tempi di downtime ridotti
● Possibilità di gestire carichi di lavoro variabili e con possibili

picchi non prevedibili
● Semplificazione della gestione infrastrutturale
● Garanzia di standard di sicurezza e privacy
● Riduzione di costi di implementazione
● Riduzione dei costi di gestione e di infrastruttura

Soluzione
Realizzazione di un applicativo web easy to use che permette di
registrare, archiviare e consultare gli accessi alle sedi di pronto
soccorso. Per soddisfare la richiesta è stato fatto largo utilizzo di
servizi AWS di tipo Serverless che ne hanno permesso
l’implementazione cloud native, elevata disponibilità della
piattaforma e costi ridotti sia di esercizio che di manutenzione.
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Risultati
Per risolvere le necessità del Gruppo Bourelly, si è deciso di realizzare
una piattaforma web che ha permesso di semplificare la gestione degli
accessi al pronto soccorso; attività in precedenza svolta
manualmente mediante supporto cartaceo. La digitalizzazione del
workflow ha anche permesso l’estrazione di dati sintetici per la
creazione di report e l’individuazione di KPI. Il ricorrere alla
realizzazione di un applicazione cloud-native ha permesso di ottenere
un risparmio di circa il 30% dei costi implementativi e di abbattere di
circa 6 volte i costi di gestione della stessa, oltre a rendere la struttura
dei costi interamente variabile.

Servizi in dettaglio

● Cognito: L’utilizzo di cognito ha aggiunto funzionalità di user
management alla piattaforma a costi pressoché nulli, grazie al
free tier

● S3: L’applicazione frontend è stata ospitata all’interno di un
bucket S3, eliminando così la necessità di aggiungere
all’architettura un webserver che avesse il solo scopo di servire
i contenuti statici dell’applicazione, con notevole riduzione dei
costi

● DynamoDB: I dati trattati dall’applicazione sono stati
memorizzati all’interno di un database DynamoDB. La scelta di
questa tipologia di servizio è stata inizialmente guidata dalla
necessità di memorizzare dati non strutturati. Un database
NoSQL come DynamoDB risponde a questa esigenza,
risultando essere, quindi, la scelta più naturale. Tale servizio
inoltre presenta capacità di autoscaling e una modalità di
billing delle risorse utilizzate di tipo pay per use. Queste due
caratteristiche hanno avuto come conseguenza un
abbassamento notevole dei costi di esercizio e l’aumento della
flessibilità dell’applicazione nel rispondere a carichi di lavoro
con andamento irregolare. Alcuni dati trattati dall’applicazione
sono sensibili, per questo è stato richiesto di garantire
l’encryption dei dati at rest, caratteristica offerta out of the
box da DynamoDB

● API Gateway: Il servizio API Gateway è stato utilizzato per
esporre le API applicative. Tale servizio ha l’interessante
caratteristica di poter gestire autonomamente l’autenticazione
delle chiamate in ingresso effettuate dagli utenti. Questa
caratteristica, resa possibile dall’integrazione di API Gateway
con Cognito, ha sollevato gli sviluppatori della business logic
delle API dal compito di implementare meccanismi di
autenticazione ed ha velocizzato i tempi di implementazione.
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● Lambda: La business logic delle API di backend è stata
realizzata su servizio AWS Lambda. Questa scelta è
probabilmente quella che più di tutte ha determinato un
abbassamento dei costi rispetto ad una soluzione che non fa
uso di servizi serverless. Inoltre le capacità di autoscaling del
servizio Lambda hanno reso non necessari ragionamenti sul
corretto dimensionamento delle risorse per l’esecuzione delle
API, semplificando così la progettazione dell’applicazione

● CloudFront: Per esporre sia le API di backend, sia l’applicazione
di frontend ospitata su bucket S3 è stata utilizzata la CDN
(Content Delivery Network) Cloudfront. In questo modo non
solo i tempi di risposta alle richieste dei client si sono
accorciati, ma si è anche ridotto notevolmente il costo del
trasferimento dati da/verso Internet

● WAF: Il servizio WAF (Web Application Firewall) è stato usato
per filtrare tutte le richieste indesiderate provenienti da bot e
crawler che possono causare inutili attivazioni delle funzioni
Lambda e richieste verso S3. Filtrando queste richieste è stato
anche ridotto il costo legato a queste ultime

● SAM: Lo sviluppo dell’applicazione è stato realizzato con il
supporto del framework AWS SAM (Serverless Application
Model). Questo framework ha permesso di gestire secondo un
unico processo sia i deploy dei servizi AWS costituenti
l’applicazione, sia i deploy applicativi delle API implementate
come Lambda function. L’utilizzo di questo framework ha
notevolmente accelerato i tempi di realizzazione
dell’applicazione. In particolare l’utilizzo di SAM Accelerate ha
permesso il testing continuo dell’applicazione su un ambiente
di sviluppo che utilizzasse già i servizi AWS e non una loro
emulazione o mockup. In questo modo il deploy
dell'applicazione in ambiente di produzione non ha presentato
problemi
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