
Presentazione del Consorzio MOSAICO
 ServIzI & SOluzIOnI Per lA SAnItà



Gli specialisti in SAnItA’ del Consorzio MOSAICO sono in 

grado di fornire servizi e soluzioni a supporto delle seguenti 

tipologie di operatori:

> Istituzioni pubbliche nazionali

    (Ministero della Sanità, Agenzia nazionale Sanità, ecc.)

> Istituzioni pubbliche regionali

    (Assessorati alla Sanità, Agenzie regionali, ecc.)

> Operatori sanitari pubblici locali

    (ASl, ASO, rSA, ecc.)

> Operatori sanitari privati

    (Case di Cura, Poliambulatori, laboratori, ecc.).

Servizi & Soluzioni per la SAnItà

OffertA MOSAICO Per lA SAnItà



Il Consorzio MOSAICO ha sviluppato competenze ed esperienze specifiche ICt nel dominio SAnItA’ 
relativamente ai seguenti ambiti operativi:

> Anagrafe unica regionale Assistiti
> Monitoraggio della spesa sanitaria
> Passaporto delle Abilità & - network di Medicina legale
> Prevenzione serena
> Servizio piemontese informatizzazione dipendenze
> Malattie rare
> Graduatorie medici
> registro unico ricettari
> Sistemi per la gestione delle emergenze
> teleconsulenza
> teleassistenza
> reti e osservatori regionali per patologie specifiche
> Conservazione sostitutiva di documenti e immagini medicali
> Accesso via web a documenti clinici
> network per patologie specifiche
> Percorsi diagnostici e terapeutici per sarcomi dell’osso e delle parti molli
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COMPetenze eD eSPerIenze ICt nel DOMInIO SAnItArIO



Il Consorzio MOSAICO è qualificato inoltre
nelle seguenti tipologie di servizi di consulenza:

> Riprogettazione organizzativa
> Analisi e velocizzazione dei processi, semplificazione
    delle procedure
> Analisi di posizionamento e piano strategico dei servizi
> Risk management e metodologie di prevenzione del rischio clinico
> Change management correlato ai processi di dipartimentalizzazione e
    territorializzazione o nelle fasi di ristrutturazione e accorpamento di aziende
> Project management per la realizzazione di nuovi ospedali
> Controllo di gestione in logica tradizionale e in logica Activity Based Costing
> realizzazione di sistemi di valutazione per dirigenti e per il personale di comparto
> realizzazione del Sistema Qualità, certificazione, accreditamento
> Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per figure dirigenziali sanitarie/amministrative e
    per il personale infermieristico
> Outsourcing di servizi (es. informativi, amministrativi, tecnici)
> Assistenza tecnica per progetti finanziati dall’UE.
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ServIzI DI COnSulenzA SPeCIfICI Per lA SAnItà
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ServIzI SPeCIfICI Per lA fOrMAzIOne In SAnItà

nell’ambito della formazione, il Consorzio MOSAICO è in grado di sviluppare i seguenti servizi:

> Certificazione ISO 9000 e accreditamento delle strutture di formazione 
> Progettazione e organizzazione di mini-Master interni di Management sanitario
> Progettazione e organizzazione del sistema di gestione delle competenze aziendali
> Progettazione e erogazione di interventi di formazione ad hoc, su specifico fabbisogno
> erogazione di corsi a catalogo specifici per la sanità nelle seguenti aree:

- Controllo di gestione e sistemi di reporting, anche con Balanced Score Card
- economia delle aziende sanitarie
- risk management sanitario
- Project Management per nuove strutture ospedaliere e territoriali
- Qualità, Sicurezza, Ambiente - sistemi certificati e processi gestionali
- Progettazione organizzativa
- Comunicazione medico-paziente
- Comportamenti e comunicazione di front-line per addetti di sportello / urP 
- formazione gestionale per responsabili di struttura e “capo-sala”
- formazione per team leader di gruppi di miglioramento
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eSPerIenze SPeCIfICHe In SAnItà

> Piano strategico aziendale
> Atto aziendale
> Piano di organizzazione
> Dipartimentalizzazione

> Gruppi di miglioramento
> Sistema Qualità

> Ottimizzazione processi
> Modello dei servizi
> Analisi e riduzione costi

> formazione manageriale su:
- qualità e sicurezza
- economics
- project management
- office, lingue, soft skills

> Certificazione ISO 9000
> Accreditamento 

> Progetto InterreG/MutIf
    su procedure comuni per il
    Pronto Soccorso confine I-f

PIù Il MOdEllO gEStIOnAlE 
COMPlEtO COn AnAlISI 
COStI dI tUttI I SERvIzI 
SAnItARI E nOn SAnItARI 
dEl nUOvO OSPEdAlE



gestione reparti ricovero
> Anagrafica Centralizzata
> ADt (lista Attesa, Accettazione)
> Cartella Clinica  
> flussi 
> Middleware d’integrazione con i servizi

gestione Pronto Soccorso
> Anagrafica Centralizzata
> Accettazione e triage Infermieristico
> visita, trattamento e dimissione del paziente
> Cartella Clinica OBI e valutazione Infermieristica
> flussi 
> Middleware d’integrazione con i servizi

gestione Ambulatorio
> Accettazione Diretta, Accettazione da CuP
> Prenotazione e order entry intra-ospedaliera 
> flussi
> refertazione
> Cartella Clinica ambulatoriale
> Middleware d’integrazione con i servizi

gestione percorsi di cura diagnostico-terapeutici
> Progettazione PDtA
> Assegnazione, continuazione, monitoraggio PDtA

Progetti regionali
> Analisi e repostistica Statistiche Sanitarie 
> Analisi e repostistica Statistiche farmacologiche 
> Monitoraggio della spesa sanitaria
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eSPerIenze SPeCIfICHe In SAnItà

Prevenzione tumori femminili 
Colorettali-utero-Mammella

Sistemi di prenotazione
e pagamento prestazioni su totem

Sistemi di gestione
della cessione del credito

> Anagrafe unica regionale Assistiti
> registro unico dei ricettari
> Passaporto delle Abilità & - network di Medicina legale
> Prevenzione tumori femminili colorettali-mammella-utero
> Archivio Cartelli cliniche Sert
> registro Malattie rare
> Graduatorie medici
> Motore di Analisi Demografiche ed epidemiologiche



teleconsulenza
teMPOre/SIAt: traumi cranici,
cerebrovascolari e Stroke, ustioni,
Colonna, Maxillo-facciale, ….. 

Reti Regionali di Patologia Specifica:
neuropsichiatria infantile, Allergie,
fisiatria, Consultori, Psicologia

rete regionale Sarcomi 

Sistemi di gestione Centrali
di emergenza Sanitaria (118)

Sistemi di gestione dei codici di
non emergenza/urgenza (codici bianchi)



Servizi & Soluzioni per la SAnItà

eSPerIenze SPeCIfICHe In SAnItà

Sistemi di gestione dei
codici di emergenza/urgenza
(codici verdi, gialli, rossi)
e di dispatch (triage)

PIX - XDS - XDSI (Standard Internazionale IHe).
Gestione centralizzata pazienti-prestazioni

PASS: Prodotto di gestione Associazioni di volontariato 

Archiviazione legale sostitutiva

rete emergenza cardiologica regionale 118

Cartoregola: prodotto di gestione cartografica e tracking (GIS)



 ServIzI & SOluzIOnI Per lA SAnItà

APPlICAtIvI & PrOGettI
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PrevenzIOne SerenA

COS’è
Prevenzione Serena è il programma di diagnosi 
precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero 
messo a punto per tutelare la salute delle donne 
piemontesi. Grazie a questo programma oltre un 
milione di donne piemontesi potranno fare ogni 
due anni la mammografia e ogni tre anni il Pap-
test presso strutture specializzate, gratuitamente, 
direttamente su invito della loro ASl e del loro 
medico. 

Il programma Prevenzione Serena è inserito 
nella rete della Comunità europea sul controllo 
della qualità di questi programmi ed è frutto della 
collaborazione tra regione Piemonte, Aziende 
Sanitarie, Comuni piemontesi, Ordini dei medici, 
f.I.M.M.G., facoltà di Medicina piemontesi. 

COSA fA
l’applicazione è finalizzata a supportare la 
prevenzione secondaria dei tumori attraverso il 
servizio di screening dei tumori femminili (al 
collo dell’utero e alla mammella) e colorettali.

Prevenzione Serena è proposta dall’Assessorato 
per la tutela della Salute e Sanità della regione 
Piemonte.

Il governo del progetto è affidato al Centro di 
riferimento per l’epidemiologia e la Prevenzione 
Oncologica in Piemonte (CPO). Prevenzione Serena 
si propone di raggiungere, attraverso l’invito allo 
screening, la maggior parte della popolazione 
piemontese, per offrire un programma di 
prevenzione di qualità.

fUnzIOnAlItà
Prevenzione Serena, coordinato dal CPO (Centro 
di Prevenzione Oncologica) prevede le attività di 
invito periodico, esecuzione esami, invio dei referti 
e indicazione dell’eventuale terapia.

lo Screening è integrato con:
> il sistema BAr (Banca dati Assistiti regione
    Piemonte); 
> il sistema di gestione dell’anagrafe regionale
    delle strutture, utilizzata come riferimento per
    l’indicazione degli ospedali e reparti presso i
    quali vengono eseguiti interventi.

le principali componenti realizzate sono:
> gestione delle attività (profili orari, agende, …) 
> gestione degli ambulatori.
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PABI - PASSAPOrtO ABIlItà & netwOrk MeDICInA leGAle 

COS’è
È un sistema informativo che intende realizzare un 
punto di raccolta centralizzato delle certificazioni 
di disabilità della regione Piemonte.

È un servizio promosso dalla regione Piemonte in 
collaborazione con le ASl regionali e realizzato dal 
CSI-Piemonte.

nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy, PABI 
rende più agevole ai cittadini disabili l’accesso 
ai servizi semplificando i percorsi amministrativi 
all’interno delle Aziende Sanitarie e con altri enti 
competenti (ufficio regionale tributi, enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali, Centri per 
l’impiego). 

COSA fA
Grazie al Passaporto delle Abilità & network di 
Medicina legale è possibile: 

> semplificare l’accesso dei cittadini disabili ai
    servizi riducendo i certificati da esibire; 

> standardizzare le procedure amministrative
    legate ai riconoscimenti di disabilità a livello
    regionale; 

> supportare i Servizi di Medicina legale delle
    Aziende Sanitarie nel costruire un archivio
    integrato a livello regionale dei riconoscimenti
    di disabilità.
 

Progetto del
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SPIDI - ServIzIO PIeMOnteSe InfOrMAtIzAzIOne DIPenDenze 

COS’è
Il progetto  nasce per soddisfare le esigenze 
del debito informativo che le regioni hanno nei 
confronti del Ministero della Salute.

l’ applicativo consente di raccogliere tutte le 
cartelle cliniche dei soggetti in cura presso strutture 
specialistiche dei Sert e di seguirne tutto l’iter.

e’ una banca dati di supporto alla conoscenza e 
sorveglianza epidemiologica dell’evoluzione del 
fenomeno delle dipendenze patologiche, basato 
sulla scelta di coniugare la cultura operativa 
dei Sert con quella scientifica e metodologica 
dell’epidemiologia.

COSA fA
Supporta l’Osservatorio nella stima della 
popolazione colpita e nella valutazione di risposte 
dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso 
l’analisi e la descrizione:

> della dimensione e delle caratteristiche
    del fenomeno della dipendenza da sostanze
    psicoattive; 

> dei suoi effetti sulla salute per eventi acuti,
    cronici e mortalità; 

> dei suoi effetti sociali (carcerazioni, interventi
    PS….);

> della tipologia e frequenza degli interventi di
    prevenzione, cura e riabilitazione attivati dai
    servizi pubblici e dal privato sociale.

SERvIzI EROgAtI
> sviluppo e manutenzione dell’applicativo;
    formazione e supporto all’utilizzo dello stesso da
    parte del sistema dei servizi;

> controllo e formazione alla qualità dei dati;

> valorizzazione epidemiologica attraverso la
    sperimentazione e la produzione di procedure
    di analisi del database e la produzione periodica
    di report.
    l’obiettivo è di giungere a stime più accurate e
    precise per la descrizione della dimensione
    e delle caratteristiche del fenomeno
    tossicodipendenza, di descrivere con maggiore
    dettaglio le caratteristiche degli utenti in carico
    e dei trattamenti erogati e di sviluppare
    indicatori di valutazione di esito e di qualità
    dei servizi e dei trattamenti erogati (costruzione
    di indicatori espliciti di efficienza e
    appropriatezza).

Progetto del
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MArAre - reGIStrO MAlAttIe rAre 

COS’è
e’ la banca dati  di soggetti affetti da malattie 
classificate rare (< 5/10000) che minacciano 
la vita o che sono cronicamente debilitanti, 
sulla quale è necessario un particolare impegno 
congiunto, una conoscenza specifica ed una 
informazione capillare.

Il registro regionale Informatizzato delle Malattie 
rare (accessibile tramite la rete rupar che connette 
le pubbliche amministrazioni regionali e garantisce 
uno standard di sicurezza nel trattamento dei 
dati), è uno strumento fondamentale della 
rete, funzionale non solo alla raccolta di dati 
epidemiologici, ma anche alla validazione e 
all’accreditamento delle attivita dei Presidi.

COSA fA
nella banca dati del reGIStrO MAlAttIe rAre  
vengono raccolte tutte le informazioni sulle malattie 
e delle terapie eseguite.

Gli operatori possono accedere alla banca 
dati di riferimento attraverso la rete regionale 
delle Pubbliche Amministrazioni (ruPAr), dopo 
un’autenticazione (basata sull’uso di parole 
d’ordine etc) che «garantisce la sicurezza dei dati 
personali e sanitari» contenuti nella banca dati 
stessa. 

I dati raccolti sono poi validati e inviati 
regolarmente al registro nazionale delle malattie 
rare, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità.

fUnzIOnAlItà
Il registro prevede l’obbligatorietà della 
segnalazione ai fini del rilascio dell’esenzione.

Prevede siano indicati i criteri diagnostici applicati
e sia stilata una scheda di programma terapeutico,
nel caso di prescrizioni farmacologiche, che 
consenta l’analisi di efficacia, di effetti avversi e di 
costo di trattamento di singole patologie.

Il registro regionale delle Malattie rare 
rappresenta quindi uno strumento di identificazione 
di criticità, un parametro non autoreferenziale di 
attività di assistenza dei Presidi della rete e un 
indicatore potenziale di investimento di risorse.

Progetto del
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GrMeD - GrADuAtOrIe MeDICI

COS’è
È un sistema informativo che raccoglie le richieste 
dei medici di base che vogliono lavorare in 
Piemonte e permette di  formulare una classifica in 
base a punteggi derivanti da curriculum scolastici e 
professionali,  gestendo l’assegnazione territoriale 
dei soggetti vincitori.

COSA fA
l’applicativo permette di classificare le domande 
dei medici candidati considerando i titoli 
professionali desunti dall’esperienza riportata sul 
curriculum.

Ciascun periodo di attività qualificata è pesato 
da specifici punteggi in funzione della durata e 
rilevanza dell’attività svolta.

Il sistema genera le classifiche automatiche 
oggettive e le rende disponibili per i procedimenti 
di assegnazione annuali.

fUnzIOnAlItà
rende disponibili i dati per la pubblicazione sul 
BurP della graduatoria unica regionale provvisoria 
e definitiva di ciascuna annualità,  suddivisa in 
quattro aree: 

> Assistenza Primaria;

> Continuità Assistenziale;

> Medicina dei Servizi territoriali;

> emergenza Sanitaria territoriale 118.

Progetto del
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GeStIOne retI DI PAtOlOGIe - neurOPSICHIAtrIA InfAntIle

COS’è
e’ un applicativo web based che consente la 
raccolta informatica di dati su prestazioni, diagnosi, 
visite e patologie relative ai pazienti dei reparti/
servizi di neuropsichiatria delle ASl/ASO della 
regione Piemonte, con almeno un punto di raccolta 
dati in ognuna delle ASSl e delle ASO interessate.

COSA fA
l’applicativo permette di integrare basi dati e’ attivo 
dal 2001 e contiene attualmente circa 170.000 
pazienti e milioni di prestazioni.

Il sistema produce in automatico report e statistiche 
in tempo reale, nonché i dati per la pubblicazione 
del report annuale regionale.

Ad oggi rappresenta l’unica realtà in grado 
di analizzare in dettaglio  le attività di questa 
specialità su tutto il territorio regionale.

fUnzIOnAlItà
tutte le strutture preposte a fornire prestazioni 
e individuare diagnosi di competenza della 
neuropsichiatria infantile operano con l’applicativo 
che raccoglie le attività dei diversi specialisti.

Si gestiscono inoltre le attività collegate alla 
problematica quale affidi e adozioni.
Il sistema offre anche funzionalità di scambio 
messaggistica e documentale tra operatori.

Il sistema è anche punto cardine per l’emissione 
delle certificazioni atte e necessarie ai servizi 
complementari dell’assistito (11SAP, eeS …). 
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GeStIOne retI DI PAtOlOGIe - fISIAtrIA

COS’è
e’ un progetto web based in grado di gestire l’iter 
riabilitativo del paziente fisiatrico dall’acuzie alla 
dimissione.

Come per tutte le reti territoriali per patologia, 
permette la visibilità sullo stato del paziente e sul 
suo iter riabilitativo effettuato indipendentemente 
dalla struttura erogante condividendone le 
informazioni.

Connette sia le strutture pubbliche sia quelle 
private convenzionate, permettendo la ricostruzione 
del percorso riabilitativo e le diverse richieste di 
accoglienza e prese in carico da parte delle diverse 
strutture.

e’ previsto a breve l’allargamento del progetto alle 
strutture ambulatoriali.

COSA fA
Consente una tracciatura dei casi attraverso la 
compilazione di una scheda informatizzata, che al 
proprio interno contiene gli aspetti caratterizzanti 
che documentano lo stato del paziente, dallo 
stato fisico ai suoi bisogni di carattere socio 
assistenziale/sanitario.

Questa scheda viene compilata ad ogni variazione 
dello stato di gravità (cambio di setting) del 
Paziente tra le strutture connesse alla rete, che 
possono collaborare in modo integrato al fine 
di concordare la presa in carico del Paziente in 
oggetto.

fUnzIOnAlItà
Il sistema offre visibilità territoriale relativamente 
al percorso riabilitativo attraverso la scheda di 
rilevazione dello stato del paziente e della richiesta 
di disponibilità (può anche essere multipla su più 
strutture) .

Gli operatori abilitati possono consultare l’intera 
catena di spostamenti del paziente e l’evoluzione 
riabilitativa del suo stato.

Il sistema offre anche funzionalità di scambio 
messaggistica e documentale tra operatori.
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GeStIOne retI DI PAtOlOGIe - SGO - SArCOMI Dell’OSSO e PArtI MOllI 

COS’è
realizzato in collaborazione con gli Ospedali CtO, 
Maria Adelaide, regina Margherita e Gradenigo 
di torino,  è il sistema per la gestione facilitata del 
percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti 
affetti da sarcoma dell’osso e delle parti molli.

COSA fA
Consente il trattamento di tutte le informazioni 
multimediali relative ai pazienti, attraverso soluzioni 
evolute per i flussi documentali, la firma digitale e 
la gestione delle immagini mediche.

A fronte di un percorso intra-ospedaliero (che 
può essere prenotato e preordinato) vengono 
memorizzate le immagini diagnostiche di tipo 
patologico, rM, tAC o altri esami diagnostici 
e clinici, dati sui trattamenti chemioterapici e 
radioterapici, interventi, visite, diagnosi, patologie 
e trattamenti.

 

fUnzIOnAlItà
Gli operatori sanitari possono operare su un 
raccoglitore di informazioni comune tra le strutture 
indipendentemente da chi le ha prodotte.

Il paziente che afferisce alle rete a seguito di visita 
od accertamento diagnostico entra in un percorso 
teorico preordinato e prenotato.

Attraverso l’applicativo è possibile in tempo 
reale consultare diagnosi, prestazioni, immagini 
diagnostiche e patologiche, attività interventistiche 
e terapeutiche del paziente  con costante verifica 
rispetto al percorso preordinato.

Il sistema offre anche funzionalità di scambio 
messaggistica e documentale tra operatori.
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GeStIOne retI DI PAtOlOGIe - PSICOlOGIA

COS’è
e’ un applicativo web based che permette di 
gestire le attività eseguite presso la rete dei servizi 
regionali di psicologia o da parte degli specialisti. 

e’ principalmente orientata non solamente all’età 
evolutiva ma anche ai pazienti in trattamento 
psicologico e completa le attività delle altre reti 
specialistiche.

COSA fA
l’applicativo permette di consolidare presso 
un’unica fonte dati le informazioni ritenute 
interessanti a completamento delle attività svolte 
dagli specialisti psichiatri in previsione di un ampio 
progetto che accolga la famiglia dai consultori a 
tutte le attività connesse alle patologie complesse 
o rare.

Queste informazioni raccolte ed organizzate 
tra loro permettono un analisi del percorso 
affrontato, facendo emergere le peculiarità delle 
problematiche e delle attività intraprese, siano esse 
visite, trattamenti o altro.

Il sistema permette di elaborare report e statistiche 
online utili al monitoraggio ed analisi dell’attività 
svolte.

fUnzIOnAlItà
Gli operatori sanitari possono registrare e 
consultare i dati anagrafici e rilevanti del paziente 
a fronte di un evento rilevato presso le strutture 
preposte. 

Ciò fatto, il sistema permette di registrare 
le diagnosi che ne scaturiscono e le relative 
prestazioni.

Il sistema offre anche funzionalità di scambio 
messaggistica e documentale tra operatori.
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GeStIOne retI - COnSultOrI

COS’è
e’ un applicativo web based che permette di gestire 
le attività eseguite presso la rete dei consultori 
regionali.

COSA fA
l’applicativo permette di consolidare presso 
un’unica fonte dati le informazioni ritenute 
interessanti a completamento delle attività svolte 
dai Consultori famigliari.

Queste informazioni raccolte ed organizzate 
tra loro permettono un’analisi del percorso 
affrontato, facendo emergere le peculiarità 
delle problematiche e delle attività intraprese, 
supportando l’operatore nella scelta.

Il sistema permette di elaborare report e statistiche 
online utili al monitoraggio e all’analisi dell’attività 
svolte.

 

fUnzIOnAlItà
Gli operatori sanitari possono registrare e 
consultare i dati anagrafici e rilevanti del paziente a 
fronte di un percorso clinico all’interno dell’Azienda 
di afferenza.  viene posta particolare attenzione 
all’aspetto della Privacy del paziente erogando le 
informazioni sanitarie ai soli Operatori Sanitari 
interessati.

Il sistema permette di registrare i percorsi clinici 
e le informazioni correlate che ne scaturiscono, 
unitamente alle relative prestazioni.

Il sistema offre anche funzionalità di scambio 
messaggistica e documentale tra operatori.



Servizi & Soluzioni per la SAnItà

GeStIOne retI DI PAtOlOGIe - AllerGIe

COS’è
la rete Allergologica della regione Piemonte 
consente il collegamento operativo delle strutture 
sanitarie interessate al trattamento dei Pazienti 
Allergici (ad oggi oltre 200.000 casi monitorati). 

A un livello superiore la rete è finalizzata alla 
raccolta di dati per l’Osservatorio regionale per le 
Gravi reazioni Allergiche preposto al monitoraggio 
e all’indagine a medio e lungo termine sulla 
situazione allergologica del Piemonte e sul relativo 
trattamento.

l’Osservatorio costituisce inoltre il cardine delle 
attività di interazione con la rete regionale della 
Gestione dell’emergenza Sanitaria 118 e la rete 
DeA.

COSA fA
l‘applicativo di supporto all’Osservatorio regionale 
mette a disposizione strumenti appositamente 
concepiti per l’indagine dettagliata delle prestazioni 
specialistiche e dei dati acquisiti presso le strutture 
periferiche.

Permette di segnalare all’osservatorio centrale 
casi di gravi allergie per essere messe in evidenza 
nell’archivio di pazienti a rischio di vita e per il 
successivo adeguato trattamento del paziente.
Gestisce inoltre la prescrizione di vaccini (rif DGr 
regionale) e farmaci salvavita.

Il software supporta la redazione di comunicazioni 
e linee guida consultabili da tutte le strutture 
periferiche. 

fUnzIOnAlItà
I Medici, le strutture 118 e i Pronto Soccorso che 
si trovino a dover gestire pazienti affetti da gravi 
forme allergiche possono ricevere informazioni 
puntuali sul Paziente, o viceversa darne 
segnalazione all’ Osservatorio epidemiologico che 
si occuperà di allertare il Centro Allergologico di 
competenza.

Parallelamente il paziente stesso riceverà 
comunicazione presso il proprio domicilio riguardo 
la struttura cui rivolgersi e il giorno di prenotazione 
evitando così gravi ricadute o ripetersi di eventi 
pericolosi per la sua salute, nonché la prescrizione 
dei farmaci a lui indispensabili.
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AnGelO - teleASSIStenzA

COS’è
Il progetto prevede un sistema di gestione e 
supporto a tecnologia elevata e innovativa per 
sorvegliare a distanza i pazienti, in caso di cure 
domiciliari o dimissione protetta, e allertare o 
intervenire in caso di necessità. 

e’ un progetto ad alto valore aggiunto soprattutto 
per le competenze  legate alle reti di emergenza 
del Piemonte e alle reti per patologie specifiche
e per la teleconsulenza.

COSA fA
Il progetto è stato presentato al fOruMPA 2006 in 
collaborazione con Microsoft Italia.
Apprezzato per la sua semplice accessibilità 
utilizza gli standard tecnologici dei sistemi Media 
Center per rilevare e fornire informazioni al 
cittadino assistito attraverso un normale televisore 
domestico. dato il particolare tipo di pazienti 
serviti il sistema basa la propria interazione con i 
pazienti attraverso sistemi di semplice utilizzo quali 
ad esempio i telecomando standard, un metodo 
pensato per facilitare anche l’utenza meno evoluta 
tecnicamente.

fUnzIOnAlItà
Angelo prevede un sistema di gestione e supporto 
a tecnologia elevata e innovativa per sorvegliare 
a distanza i pazienti, in caso di cure domiciliari o 
dimissione protetta, e allertare o intervenire in caso 
di necessità.

Il sistema è in grado di rilevare in automatico 
informazioni inerenti lo stato del Paziente attraverso 
la sensoristica preposta, suggerire o ricordare 
al Paziente le azioni necessarie per il proprio 
iter riabilitativo, controllarne la reale attuazione 
e segnalare la risultanza ai centri di gestione 
preposti.

e’ un valido compendio per gli Operatori Sanitari, 
in visita presso il Paziente, fornendo all’occorrenza 
tutte le informazioni sul Paziente necessarie ad una 
veloce anamnesi.
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PrefArMA - PrenOtAzIOne PreStAzIOnI MeDICHe

COS’è
e’ un software gestionale web based il cui compito 
consiste nel dotare le farmacie di un servizio di 
prenotazione di prestazioni mediche o richieste di 
servizi da parte degli utenti. 

un servizio utilizzabile dal cittadino direttamente 
all’interno del circuito delle farmacie associate 
che agevola e coordina al meglio la prenotazione 
presso i centri diagnostici privati e pubblici.

COSA fA
tale servizio ha come scopo quello di portare sul 
territorio una serie di servizi al cittadino, attraverso 
la presenza capillare dei presidi farmaceutici. 

le prenotazioni avvengono attraverso un 
applicativo in grado di orchestrare in tempo reale 
le necessità degli utenti con le disponibilità dei 
centri medici, arrivando a suggerire l’incrocio 
migliore tra tempo di attesa e prestazione richiesta. 

Il prodotto provvede inoltre a risolvere le 
problematiche amministrative e le differenti 
fatturazioni tra le entità coinvolte.

fUnzIOnAlItà
I cittadini che afferiscono alle farmacie possono 
ottenere la prenotazione di prestazioni diagnostiche 
e terapeutiche.

Possono inoltre richiedere  servizi da parte di 
personale infermieristico privato o prestazioni 
legate all’assistenza di pazienti.

I farmacisti, solitamente raggruppati in 
associazioni, vedranno automaticamente 
contabilizzate le attività svolte e le associazioni 
riceveranno con periodicità prestabilita estratti 
conto delle prestazioni e prenotazioni erogate ai 
cittadini.
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lOwCODe - GeStIOne CODICI BIAnCHI

COS’è
lOwCODe è un modulo informatico evoluto e 
attualmente unico nel suo settore, pensato come 
ausilio nella gestione e nell’indirizzamento delle 
chiamate caratterizzate da “Codice Bianco” verso le 
Centrali 118, di Guardia Medica, Pronto Soccorso, 
Medici di Base e loro aggregazioni.

Attraverso un sistema di domande chiuse 
organizzate ad albero e supportate da un 
protocollo internazionale certificato, il software 
è in grado di aiutare l’operatore a raggiungere 
un’anamnesi efficace e il più possibile corretta e a 
identificare le successive indicazioni terapeutiche.

COSA fA
Il sistema aiuta a raccogliere in modo ordinato e 
organico le informazioni del paziente, aiutando 
a non tralasciare nessuna informazione ritenuta 
necessaria per la gestione dell’anamnesi.

nel caso in cui sia rilevato un livello di gravità 
presunta del Paziente grave o aggravabile il 
sistema provvederà a suggerire eventuali interventi 
di urgenza e - se presente il protocollo ProQA® 
- permetterà di ricondurre automaticamente la 
maggior gravità alle strutture del 118.

lOwCODe svolge anche altri tipi di attività, quali 
l’invio al MMG dell’intervento effettuato, richiami  
programmati al paziente, ...

fUnzIOnAlItà
I Medici MMG, le strutture 118, la Guardia 
Medica e i Pronto Soccorso che si trovino a dover 
gestire pazienti non critici e non urgenti possono, 
attraverso il prodotto, indagare i sintomi mediante 
domande e rilevare quindi la probabile patologia.

Il sistema suggerisce i comportamenti e le modalità 
terapeutiche e comportamentali, registra i tempi  
di domande e risposte e crea un documento 
dettagliato dell’intervista inviandola, ove possibile, 
a un raccoglitore automatico del paziente o del 
MMG.

In abbinamento con il prodotto AQuA® è in grado 
di fornire dettagliate statistiche ed indici qualitativi 
del servizio prestato.
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SAveOnlIne - SISteMA GeStIOne eMerGenze

COS’è
SaveOnline® è un CAD (Computer Aided 
Dispatch) orientato alle principali aree 
dell’emergenza, a partire da quella medica 
(rete 118) fino alle emergenze specifiche come 
il Soccorso Alpino. le caratteristiche vincenti 
di SaveOnline® sono l’integrazione di tutte le 
funzionalità di accoglimento, trattamento e 
chiusura dell’emergenza e la gestione coordinata 
di centrali operative ed equipaggi.

SaveOnline® rappresenta un protocollo operativo 
informatico estremamente flessibile che può 
essere adattato a ogni realtà di interesse grazie 
alla struttura modulare e alla disponibilità di 
componenti appositamente studiate per garantire 
la massima semplicità d’uso. 
e’ integrato con  i prodotti lOwCODe e ProQA®  
di dispatch sanitario.

COSA fA
l’applicativo coordina l’intervento di emergenza in 
tutte le sue fasi (acquisizione dei dati dell’evento di 
emergenza, selezione e invio del mezzo di soccorso 
più idoneo, scelta della struttura di ricezione, 
allertamento equipe…), supporta  e integra sistemi 
radio e telefonici, sistemi cartografici con locazione  
e tracing delle risorse (GIS cartografico), impianti di 
registrazione, apparati medici a bordo dei sistemi 
di soccorso e sistemi di monitoraggio del paziente 
per la defibrillazione sul territorio.

Inoltre il sistema prevede l’intercambiabilità 
funzionale tra postazioni, fondamentale per la 
gestione delle maxi-emergenze.

fUnzIOnAlItà
1. Call Center
Il modulo di acquisizione della chiamata mette a 
disposizione dell’utente tutti gli strumenti per la 
gestione delle segnalazioni di emergenza pendenti 
e code delle chiamate.

2. trattamento dell’Emergenza
Il trattamento coordinato di aree di emergenza 
diverse (118, vvff, ...) copre tutte le attività di 
intervista del chiamante (dispatch), allertamento 
e gestione delle squadre e dei mezzi e chiusura 
dell’emergenza.

3. gestione delle Maxi Emergenze
Sono disponibili modalità operative specifiche per 
il trattamento di situazioni di emergenza di grande 
entità finalizzate all’ottimizzazione del flusso di 
gestione e utilizzabili anche contemporaneamente 
alle funzionalità di lavoro standard.

4. Elaborazione Statistica
un’intera sezione è dedicata al personale 
amministrativo preposto al monitoraggio della 
Centrale Operativa. 
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SCrYBA - COnServAzIOne SOStItutIvA DOCuMentI MeDICAlI

COS’è
Scryba® è un applicativo web-based che adegua 
qualsiasi workflow documentale alle normative 
sulla conservazione sostitutiva. e’ installato in circa 
90 applicazioni nei maggiori Ospedali e Strutture 
Sanitarie nazionali.

Si tratta di una soluzione informatica completa che 
eroga tutti i servizi necessari al consolidamento e 
alla conservazione sostitutiva di documenti firmati 
e che si inserisce all’interno del flusso documentale 
preesistente. 

COSA fA
Il sistema agisce come motore unico di 
archiviazione e consolidamento: gli applicativi e 
i sistemi utilizzati per la produzione di documenti 
vengono interfacciati con il motore di Scryba®

attraverso moduli appositamente realizzati (canali) 
e forniti assieme al sistema, i quali si occupano 
dell’acquisizione dei documenti e della fornitura 
al motore di consolidamento - in maniera 
completamente trasparente per gli utenti. 

Ogni modulo è appositamente progettato per il 
trattamento di metadati specifici rispetto al singolo 
software collegato e addirittura permette, laddove 
possibile, la notifica verso l’applicativo degli stati in 
cui si trova il documento processato. 

fUnzIOnAlItà
l’architettura logica di Scryba® è basata 
sull’impiego di canali.

Ogni applicativo (es. rIS, PACS, lIS,…) interagisce 
con Scryba® grazie a un canale riservato, reso 
accessibile dal relativo Adapter (modulo software 
che realizza l’integrazione tra Scryba®

e l’applicativo esterno).

Per ogni canale è possibile impostare percorsi 
ad-hoc relativamente alle procedure di verifica dei 
documenti firmati digitalmente, di consolidamento, 
di conservazione sostitutiva e di gestione dei media.

l’architettura descritta ha immediati vantaggi in 
termini di scalabilità del sistema: l’aggiunta di un 
nuovo applicativo richiede unicamente l’attivazione 
di un nuovo canale. 
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MYfeP - ACCeSSO AI DOCuMentI ClInICI

COS’è
MyfeP è un’applicazione web-based che consente 
l’accesso e la  visualizzazione di documenti clinici 
(referti e immagini DICOM) a valenza legale (in 
abbinamento con SCrYBA) a soggetti esterni 
all’Azienda sanitaria (es.Cittadini, MMG,…).

Ciò permette all’ Azienda sanitaria di proporre 
servizi innovativi ai propri assistiti migliorando la 
distribuzione degli esami e la loro usabilità.

COSA fA
Permette ai pazienti la fruibilità dei propri dati 
medici ovunque si possa utilizzare un acceso a 
internet. tale prerogativa diventa anche utile per 
i medici che in tal modo possono sempre poter 
consultare lo storico delle diagnosi dei propri 
assistiti ed eventuali immagini associate.

MyfeP è progettato per rispondere in modo 
completo ed esaustivo alla normativa sulla privacy. 

I meccanismi di cifratura dei dati, la strong 
authentication con One time Password e le logiche 
a disposizione del paziente per autodeterminare la 
visibilità a soggetti terzi dei documenti, sono solo 
alcune delle caratteristiche che rendono MyfeP uno 
strumento “a prova di privacy”.

fUnzIOnAlItà
Per i pazienti, MyfeP è uno strumento rapido 
e sicuro per accedere via web alla propria 
documentazione clinica digitale.

le tecnologie innovative presenti in MyfeP ne 
promuovono l’adozione da parte di tutti i cittadini, 
anche quelli più sensibili al digital divide.

MyfeP è anche un utile supporto all’attività del 
Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera
Scelta che può accedere via web ai documenti dei 
suoi pazienti.

Infine, con MyfeP è possibile decentralizzare 
la consegna del referto cartaceo dalla struttura 
sanitaria a molteplici punti sparsi sul territorio, 
come ad esempio le farmacie.
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teMPOre - teleCOnSulenzA

COS’è
tEMPORE® è un sistema sofisticato di 
interoperatività tra reparti e strutture ospedaliere 
orientato alla teleconsulenza in campo medico e 
finalizzato alla riduzione dei trasferimenti “inutili” 
del paziente. 

Il sistema di teleconsulenza teMPOre® serve 
quasi 90 strutture ospedaliere collegate in rete 
ed è funzionale ad oltre 10 milioni di cittadini (un 
italiano su cinque), con più di 1.000.000 immagini 
diagnostiche gestite e oltre 30.000 consulenze 
prestate.

COSA fA
teMPOre® consente di acquisire informazioni 
direttamente dai più diffusi dispositivi medici 
(quali le macchine DICOM), di memorizzarle 
e raccoglierle in set catalogabili, di visionarle, 
di associarle a dati e manichini virtuali 2D e 
3D, di inoltrarle in modo ottimizzato a strutture 
competenti.

Consente ai professionisti di una struttura 
ospedaliera di richiedere consulenza specialistica 
a medici operativi presso un’altra struttura 
attraverso semplici funzionalità per l’acquisizione, 
la memorizzazione, la catalogazione, la modifica e 
la trasmissione di pacchetti informativi multimediali 
complessi (manichini virtuali bi-tridimensionali, dati 
e immagini) provenienti dai più diffusi dispositivi 
diagnostici.

vAntAggI OffERtI dA tEMPORE®

teMPOre® supporta tutte le principali patologie 
interessate dal teleconsulto (traumi Cranici, Stroke, 
eSA neurochirurgici, ustioni,colonna, maxillo-
facciale, …) con possibilità di estensione pressoché 
illimitate (microchirurgia, urgenza chirurgica e 
cardiologica per citarne  alcune). 

> Efficienza: riduzione della percentuale dei
    pazienti trasportati presso strutture
    neurochirurgiche (media dell’80% per l’nCH) ;

> Efficacia: aumento della percentuale di pazienti
    effettivamente da operare sul totale dei trasferiti
    (57% per l’nCH).
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PIX - Dr

COS’è
PIX –Dr è un sistema di indicizzazione unificato di 
pazienti e documenti sanitari. 

Il sistema è installato nell’Area vasta toscana e 
gestisce gli eventi radiologici e di teleconsulto con 
un carico di 1.000.000 prestazioni /anno

COSA fA
Consente di identificare in maniera univoca i 
pazienti censiti da diversi ospedali e/o reparti senza 
creare un’anagrafe centrale.

Consente di indicizzare i referti dei pazienti 
identificati univocamente su un registro centrale. 
realizza il fascicolo sanitario del paziente.

Si integra con tutti i sistemi medicali perché è 
realizzato nel rispetto degli standard internazionali 
IHE-PIX e IHE-XdS.

vAntAggI OffERtI dA PIX-dR®

Consente la facile integrazione documentale di 
strutture sanitarie differenti. Infatti l’ausilio di PIX-Dr 
consente di:

> Creare un indice di tutti i pazienti delle strutture
    coinvolte senza creare un’anagrafe centralizzata

> Creare un indice di tutti i documenti sanitari dei
    pazienti  senza copiare i documenti su un unico
    repository centrale.

l’ausilio di PIX-Dr consente una rapida e sicura 
diffusione sul territorio dei documenti sanitari delle 
strutture che si federano con un impatto minimo sui 
processi di gestione.  

e’ un investimento sicuro nel tempo perché basato 
su standard di integrazione internazionali IHE 
riconosciuti e accettati dai maggiori produttori di 
sistemi medicali.
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SuIte JHIS

COS’è
la suite jHIS è la soluzione erP in Sanità web 
based open source progettata e sviluppata 
secondo i profili Scheduled workflow (gestione 
per processi in ambito sanitario) ed electronic 
Patient record (ePr). jHIS è rivolto a organizzazioni 
complesse pubbliche e private impegnate nei 
processi di engineering, re-engineering o upgrade 
dei sistemi informativi, processi e strategie in 
ambito sanitario.

jHIS è l’insieme integrato di procedure 
informatiche per gestire informazioni cliniche 
e flussi amministrativi di uno o più ospedali 
contemporaneamente o di una o più ASl. 

COSA fA
jHIS consente di gestire globalmente l’assistenza 
sanitaria attraverso più procedure funzionali 
integrate che vanno dalla gestione dell’assistito, 
alla pianificazione di un ambulatorio, di un 
reparto Ospedaliero, alla gestione globale del 
passaggio in Pronto Soccorso, alla progettazione 
ed assegnazione di un percorso/profilo di cura, al 
monitoraggio del passaggio del paziente presso la 
struttura, sino alla gestione amministrativa. 

MEtOdOlOgIA E vAntAggI dI jHIS®

l’evoluzione del concetto di assistenza sanitaria 
e gli indirizzi delle politiche relative al SSn negli 
ultimi anni hanno evidenziato due rilevanti temi: la 
centralità del paziente quale oggetto di riferimento 
principale dell’azione sanitaria e l’importanza 
del cosìddetto ”governo clinico” o governo della 
pratica clinica.

jHIS è stato progettato sulla base di questi principi, 
con l’obiettivo ultimo di consentire la gestione della 
sanità per processo. 

la soluzione jHIS persegue l’obiettivo di coniugare, 
tradurre e restituire in termini di elasticità, praticità 
ed estrema flessibilità i concetti metodologici 
previsti dal SSn e di coadiuvare le pratiche 
aziendali già delineate ed in uso presso la struttura 
sanitaria.
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JHIS MIDDlewere SCH (ServICe COnneCt JHIS)

COS’è
Ciascun modulo della suite jHIS può essere 
integrato con le procedure verticali componenti 
il Sistema Informativo Aziendale, attraverso un 
apposito middleware d’integrazione proprietario 
denominato SCH Hl7 (Service Connect jHIS). 
Questo servizio adotta lo standard Hl7, al fine di 
massimizzare le possibilità di interagire con le varie 
procedure. 

COSA fA
Il servizio, occupandosi integralmente 
dell’interazione con gli altri sistemi, consente alle 
procedure jHIS di non venir gravate da ulteriori 
compiti, che ne appesantirebbero il funzionamento, 
rendendole meno reattive per l’utente, oltre a 
garantire un’ampia flessibilità nella tipologia e 
nella configurazione delle integrazioni disponibili. 

un tale approccio alle attività di integrazione tra 
le varie procedure, consente di ridurre i requisiti 
richiesti alle procedure verticali esterne, che 
per poter interagire con la suite jHIS devono 
semplicemente esser in grado di produrre e 
recepire messaggi codificati secondo lo standard 
Hl7. 

vAntAggI OffERtI dA jHIS MIddlEwARE
e’ il collante tra la suite e tutte le procedure verticali 
presenti presso le strutture sanitarie.

In considerazione della mole delle transazioni 
e della sensibilità dei dati in questo ambiente, 
l’utilizzo di questo strato rappresenta la soluzione 
ideale. l’adozione dello standard Hl7, permette a 
SCH di comunicare con le procedure esterne senza 
la necessità di scrivere un’integrazione ad-hoc per 
ognuna di esse, minimizzando così l’aggravio in 
termini di costi, tempi e sviluppo. 
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JHIS PDC (PerCOrSI e PrOfIlI DI CurA DIAGnOStICO terAPeutICI)

COS’è
Percorsi e profili di cura è l’espressione utilizzata 
in ambito di clinical governance per descrivere 
un modello organizzativo già affermato nei paesi 
anglosassoni con il termine di Clinical Pathways per 
la programmazione e la gestione delle sequenze 
operative dei protocolli clinici in termini di risorse 
mediche, infermieristiche e di struttura, sino a 
coinvolgere aspetti di natura amministrativa.

tali modelli, strutturati sulla base di flow chart e 
conformi ai criteri del “lean managemen system”, 
si propongono di definire il percorso clinico 
terapeutico da assegnare al paziente sulla base 
della patologia ed in relazione alle concrete risorse 
aziendali, creando un ingranaggio di procedure 
preciso e complesso. 

COSA fA
Il sistema consente, con l’ausilio dello strumento 
informatico e l’utilizzo grafico dei work flow, la 
gestione dell’iter di cura di un paziente in relazione 
alla patologia che manifesta. l’accesso del paziente 
presso la struttura spesso non si esaurisce in 
un singolo episodio ospedaliero o prestazione 
ambulatoriale e potrebbe richiedere l’integrazione 
e l’organizzazione di più soggetti.   

Attraverso jHIS PdC ciascun contatto (pronto 
soccorso, reparto, ambulatorio,) può progettare 
percorsi di cura avvalendosi di tool informatici che 
contestualizzano gli aspetti clinici (linee guida per 
Patologia e dati clinici del paziente) e valorizzano 
l’incidenza economica delle risorse da impiegare.

l’insieme dei servizi mirati alla gestione degli 
step operativi (di specialistica, ospedaliera, 
territoriale e amministrativa) sono riconducibili a 
un’unica definizione: progettazione, assegnazione, 
continuazione e gestione del PerCOrSO e  
PrOfIlO DI CurA Per PAtOlOGIA e COntAttO. 

vAntAggI OffERtI dA jHIS PdC
> Integrazione tra i processi clinici e
    amministrativi sanitari 
> Mappatura & Standardizzazione dei
    processi sanitari 
> Monitoraggio della situazione clinica e
    amministrativa
> Semplificazione di tutte le attività di controllo
    gestionale dell’azienda
> Creazione di un linguaggio comune tra
    componente sanitaria e componente
    organizzativa 
> Continuità e coordinazione delle cure 
> Azione sanitaria più efficace 
> Benchmarking: possibilità di evidenziare le
    variabili rilevanti dei processi e degli esiti con
    indicatori specifici 
> Integrazione con procedure verticali esistenti
> Aumento del confronto tra professionisti.
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JHIS PrOntO SOCCOrSO

COS’è
jHIS Pronto Soccorso è un applicativo sviluppato 
con avanzate tecnologie informatiche, rivolto alla 
gestione dinamica delle informazioni di Pronto 
Soccorso.

le tecnologie impiegate permettono al sistema di 
integrarsi con le procedure software già presenti 
nella struttura, salvaguardando così gli investimenti 
già sostenuti dalle aziende sanitarie. 

Il software per la ‘Gestione del Pronto Soccorso’ è 
stato progettato seguendo linee standard nazionali.

COSA fA
la procedura gestisce:

> l’accettazione e il triage del paziente in PS
> Il trattamento del paziente in PS
> la gestione dell’OBI, supportata da una cartella
    clinica informatizzata per la programmazione
    e il monitoraggio delle attività mediche ed
    infermieristiche.  
> la dimissione, che rappresenta l’atto di chiusura
    del passaggio nel quale vengono espletate le
    richieste amministrative e “avvisati” i servizi
    esterni integrati al sistema, tramite
    messaggistica, della conclusione dell’evento.
> l’esito di dimissione con ricovero in reparto, che
    determina l’assegnazione automatica del
    numero nosologico nonché la possibilità, da
    parte del reparto ricevente informatizzato con
    jHIS, di disporre in linea del flusso informativo
    del passaggio, compresi referti e cartelle cliniche
    già alimentate.
> gli elaborati a supporto dell’attività, compresa
    una gestione della tracciabilità delle operazioni
    compiute per profilo utente

nOtE SU jHIS PROntO SOCCORSO
nella progettazione si è tenuto conto della 
particolarità delle mansioni svolte dagli addetti 
del Pronto Soccorso, non paragonabili a quello 
prestate da un normale ambulatorio, dove occorre 
velocizzare il più possibile la fase di accettazione 
del paziente e non impegnare ulteriormente i 
medici addetti al servizio con mansioni puramente 
amministrative che peraltro possono essere 
rimandate a chi ne sia competente.

Per questa ragione la grafica e la collocazione 
delle principali informazioni sono state studiate 
con attenzione per agevolare e ridurre al minimo 
l’impegno degli operatori.

Pertanto l’operatore può utilizzare frasi standard 
che lo agevolano nella raccolta e descrizione 
dell’evoluzione del passaggio.

l’integrazione di jHIS Pronto Soccorso con altri 
moduli della suite o di terze parti consente inoltre 
di gestire la  richiesta di risorse fino alla ricezione 
e messa a disposizione di consulti e referti in 
linea, oltre alla possibilità di linkare e consultare 
immagini.
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JHIS AnAGrAfICA CentrAlIzzAtA

COS’è
jHIS Anagrafica Centralizzata è la piattaforma 
sviluppata con l’obiettivo di condividere e rendere 
disponibili ai servizi esterni le informazioni di 
anagrafica del paziente. 

COSA fA
l’applicazione permette di rendere disponibili, 
in ambiente Hl7, una serie di informazioni e 
funzionalità che permettono alle procedure
esterne di:

> Interrogare la banca dati jHIS per la ricerca di
    un’anagrafica paziente rispondente ad una
    serie di parametri;

> Proporre l’inserimento di una nuova
    anagrafica paziente nella banca dati;

> Modificare i dati di un paziente già presente in
    banca dati;

> ricevere in tempo reale le modifiche apportate
    sulla banca dati centralizzata;

Parte integrante dell’anagrafica centralizzata è la 
gestione e distribuzione del codice identificativo 
univoco del paziente (barcode) che governa 
l’interscambio dati con i servizi esterni

vAntAggI jHIS AnAgRAfICA CEntRAlIzzAtA
jHIS Anagrafica Centralizzata mette a 
disposizione dei soggetti esterni alla suite jHIS, 
un insieme di messaggi e funzionalità già 
ampiamente sperimentate e documentate, in modo 
da minimizzare la necessità di implementazioni e 
soluzioni ad-hoc. 
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JHIS CArtellA ClInICA InferMIerIStICA

COS’è
vincitrice del premio Innovazione Accademia PA 
2010, la Cartella Clinica infermieristica jHIS 
consente di gestire a livello informatico il processo 
di programmazione e monitoraggio dell’assistenza 
infermieristica attraverso automatismi tra la 
programmazione delle attività diagnostiche-
terapeutiche e il processo assistenziale. 

COSA fA
la cartella clinica infermieristica nasce con 
l’obiettivo di dotare tutta l’equipe assistenziale di 
una cartella clinica ad hoc, alla luce del processo 
di pieno riconoscimento della professione 
infermieristica, che ha evidenziato la rilevanza 
giuridica della documentazione prodotta.

la Cartella Clinica Infermieristica jHIS consente 
agli infermieri ed agli OSS, la raccolta dei dati 
e dei bisogni dell’assistito, la pianificazione, la 
programmazione e la consuntivazione delle attività 
e delle terapie da erogare.

e’ composta da “schede-protocolli”, utilizzabili 
sia come sola consultazione (contenzione 
fisica, preparazione intervento chirurgico) sia 
per la registrazione di dati assistenziali relativi 
alle variazioni cliniche della persona assistita 
(scala di Braden, registrazione effetti personali, 
preparazione all’invio in sala emodinamica, scala 
di Glasgow).

vAntAggI
> uniformare la gestione assistenziale agli attuali
    criteri normativi;
> rendere tracciabile il percorso clinico
    assistenziale consentendo di migliorare la
    gestione del rischio clinico
> completare la registrazione del processo
    assistenziale e delle attività erogate alla
    persona assistita, assicurando l’integrazione
    delle informazioni e la rapidità delle
    comunicazioni
> migliorare il trattamento dei dati e la misurabilità
    degli esiti
> ridurre la difficoltà di reperire la documentazione
    prodotta da tutti i professionisti coinvolti nella
    gestione dell’assistito
> valorizzare i contributi dei professionisti
    dell’equipe di lavoro coinvolti nella gestione
    dell’assistito
> valorizzare il confronto e l’integrazione
    multidisciplinare, favorendo lo sviluppo del ruolo
    dell’infermiere
> migliorare la continuità e la coordinazione delle
    cure

Il progetto è stato rItenuto una delle dIecI
“eccellenze del settore e-health”  nel panorama ItalIano.
e’ così stato premIato nel corso del convegno
“sanItà elettronIca, dalle esperIenze pIlota all’IntegrazIone”
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JHIS AMBulAtOrIO

COS’è
jHIS Ambulatorio è l’applicativo per la gestione 
informatizzata dell’Ambulatorio, a livello di 
prenotazione ed accettazione, inclusi il check-in 
ospedaliero e la distribuzione dei referti ai servizi 
richiedenti.

l’applicativo risponde alle esigenze degli 
ambulatori di introdurre al proprio interno una 
metodologia organizzativa moderna di order entry, 
efficiente ed integrata nel contesto strutturale.

COSA fA
In sintesi il sistema jHIS Ambulatorio sviluppa:
> la prenotazione specialistica intra-ospedaliera,
    centralizzata per l’ambulatorio corrente, per
    la richiesta di risorse specialistiche attraverso tre
    tipologie di prenotazione:

- per fascia oraria predeterminata
- per ricerca disponibilità
- prenotazione cicli di trattamento

> l’accettazione diretta ambulatoriale;

> il ‘check in’ accettazione ambulatoriale delle
    risorse prenotate da servizi interni o dal CuP
    aziendale e regionale;

> la produzione e generazione dei flussi
    informativi, produzione di impegnative interne
    (autoimpegnative), ticket da pagare e ricevuta
    in relazione alle attività che vengono sviluppate
    al paziente sia interne che esterne (es. richieste
    dal laboratorio analisi, radiologia, etc.)
    la refertazione ambulatoriale;

> la distribuzione telematica dei referti verso i
    Servizi richiedenti.

fUnzIOnAlItà E vAntAggI
lo sviluppo di jHIS Ambulatorio è stato 
preceduto da una complessa analisi finalizzata a 
comprendere le concrete esigenze degli operatori. 
Dall’analisi condotta è scaturita la necessità di 
utilizzare evolute tecnologie informatiche per:

> consentire all’operatore di fruire di un sistema
    flessibile, dinamico e integrabile con il contesto
    informatico in uso presso la struttura.

> Ciascuna Agenda di un ambulatorio è infatti
    configurabile e personalizzabile secondo le
    differenti esigenze: vengono definiti i giorni e gli
    orari di visita/prestazioni, il numero dei pazienti
    a livello giornaliero, l’eventuale numero di
    pazienti di ‘riserva’, i fermi attività (per festività,
    assenza del personale, manutenzione
    macchinari, ecc...) a livello di  agenda, i tempi di
    esecuzione/sviluppo delle risorse.

> garantire all’operatore che visualizza le Agende,
    di essere informato tempestivamente sul carico
    di lavoro del giorno selezionato per
    programmare con rapidità gli appuntamenti
    seguendo le logiche e le esigenze
    dell’ambulatorio.

> Potersi integrare con le ulteriori procedure jHIS al
    fine di gestire anche la distribuzione telematica
    dei referti ai servizi richiedenti.
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JHIS rePArtO

COS’è
jHIS Reparto è l’applicazione realizzata per gestire 
con rapidità e semplicità le operazioni relative al 
ricovero. Il sistema consente la conferma dei dati 
di accesso al reparto, la registrazione dei dati di 
ricovero fino alla dimissione del paziente dalla 
struttura.

COSA fA
> Gestione lista di Attesa (inserimento in
    lista, attribuzione priorità, richiesta esami in
    preospedalizzazione, definizione data prevista
    e data conferma ricovero con programmazione
    ricovero da lista di attesa)

> visibilità delle liste di Attesa per priorità  e del
    carico uO 

> Accettazione ricovero (da lista di attesa, diretta
    urgente, da Pronto Soccorso, registrazione
    accessi DH/DS/ODS, da altre uO) 

> trasmissione dati di accettazione ai servizi esterni 

> Attribuzione numero nosologico

> Assegnazione, continuazione, monitoraggio PDC

> Gestione trasferimenti reparto-reparto con
    verifica congruenza per Centro di costo

> Codifica schede nosologiche (registrazione
    procedure/interventi e diagnosi - principali e
    secondarie, attribuzione DrG e tariffazione
    singola o multi schede)

 > Dimissione da reparto (controlli completezza e
    congruenza dei dati di ricovero) e trasmissione
    dati di dimissione per aggiornamento servizi
    esterni

vAntAggI
Oltre alla gestione dell’ADt, punti di forza 
dell’applicazione sono la presenza di link che 
consentono all’utente di procedere direttamente 
alla prenotazione ambulatoriale per esami pre-in-
post ricovero, alla generazione degli archivi idonei 
per avviare l’alimentazione della cartella clinica 
digitale oltre a garantire l’interscambio dei dati con 
procedure verticali.



Servizi & Soluzioni per la SAnItà

JHIS CArtellA ClInICA

COS’è
la Cartella Clinica digitale jHIS è lo strumento 
realizzato per il management clinico sanitario. 
Permette una gestione pratica e completa del flusso 
delle informazioni relative all’assistito e può essere 
verticalizzata per rispondere alle esigenze di tutte le 
u.O, consentendo quindi il controllo completo dei 
processi sanitari e socio sanitari.

e’ inoltre il supporto ideale per la gestione e il 
monitoraggio dei percorsi di cura. 

COSA fA
la cartella clinica jHIS segue il paziente durante 
tutto il percorso sanitario: dal medico di famiglia al 
pronto soccorso, al reparto di ricovero e in tutti gli 
ambulatori e laboratori di specialistica.

Durante l’iter del percorso o in dimissione tutti i 
sanitari autorizzati, compreso il medico di famiglia, 
possono condividere, consultare e monitorate 
la cartella aggiornata di tutte le informazioni 
maturate e suddivise per processo ed alimentarle 
nell’ambiente corrente.

vAntAggI
> Ottemperare alle vigenti prescrizioni normative
    in materia di rischio clinico, riservatezza dei
    dati e qualità della gestione dei percorsi clinico
    assistenziali

> Migliorare la  leggibilità, l’accuratezza e la
    qualità documentale sanitaria prodotta e la
    definizione delle responsabilità 

> Integrare tutte le applicazioni esistenti nel
    contesto aziendale

> Migliorare la tracciabilità del processo clinico e
    assistenziale

> Migliorare la gestione del rischio clinico in
    relazione alla tracciabilità del percorso clinico
    assistenziale dell’assistito

> valorizzare i contributi dei professionisti
    dell’equipe di lavoro che interagisce nel
    processo assistenziale

> Aumentare la rapidità delle comunicazioni

> Migliorare lo sviluppo di protocolli e standard
    assistenziali

Il successo della cartella clInIca jhIs è legato al 
contrIbuto deI medIcI utIlIzzatorI che fornIscono 
contInuamente prezIosI suggerImentI
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JHIS COntrOl-rOOM

COS’è
jHIS Control-Room ha l’obiettivo di monitorare 
e sorvegliare i pazienti ricoverati, sfruttando le più 
evolute tecnologie.

COSA fA
l’applicativo Control-room può essere installato 
sui più stazioni lavoro in dotazione al personale 
sanitario oppure, a livello centralizzato, su pannello 
dedicato nella sala medici.

Attraverso questo strumento  l’utente può 
monitorare in tempo reale i pazienti in carico 
ricoverati, attraverso la mappa grafica luminosa 
e soprattutto può conoscere il flusso delle 
informazioni relative a ciascun assistito.

le icone poste accanto alla rappresentazione 
grafica del letto indicano all’utente (medico, 
infermiere, OSS) gli eventi ad esso associati,
quali ad esempio :

> risorse prossime da erogare
> ricezione di referti
> attività infermieristiche da svolgere
> farmaci da somministrare
> imminente dimissione (per informare il personale
    circa la liberazione del posto letto)
> situazioni di emergenza attraverso sistema di
    alert (l’applicazione può essere integrata con le
    apparecchiature mediche in uso presso la
    struttura)

l’utente può così visionare lo status del paziente
e, cliccando sulle relative icone, può gestire 
l’evento.

vAntAggI
Il sistema di sorveglianza jHIS Control-Room 
consente di:

> Semplificare la gestione dell’attività al paziente
    in reparto attraverso una visione grafica
    d’insieme

> Migliorare la sorveglianza dei pazienti ricoverati
    in termini di allerta di emergenze, risorse e
    terapie da erogare;

> Migliorare  la gestione del rischio clinico

> Aumentare la rapidità delle comunicazioni tra
    i sanitari

> Aumentare la rapidità di accesso alle
    informazioni contenute in cartella clinica

> favorire il lavoro di equipe 

> Identificare le attività per competenza e
    ruolo
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S.S.e.r.r. - SISteMA SAnItArIO rePOrtIStICA reGIOnAle

COS’è
SSerr è un contenitore di procedure diversificate 
per l’acquisizione, la gestione e l’elaborazione dei 
dati raccolti dalle ASr e/o da motori di acquisizione 
su fonti dati CSI. 

COSA fA
> Analisi gestionale: datawarehouse dei dati
    dei Piani di Attività sul quale sono attivi motori
    e procedure per le elaborazioni e le statistiche
    nonché un sistema di protocolli di aggregazione
    per la gestione dello storico delle situazioni
    periodiche;

> lA: procedura per l’acquisizione dei dati
    dei modelli di rilevazione dei costi dei livelli
    AssistenziaIi;

> PRR: procedura per l’acquisizione dei dati (da
    tutte le ASl) relativi ai modelli Piani strategici di
    riqualificazione assistenza e di riequilibrio;

> fabbisogno Minimo del Personale: procedura
    per l’elaborazione del fabbisogno Minimo netto
    del Personale con aggregazione
    raggruppamento degli importi;

> Budget e fabbisogno: procedura per il
    Dataentry dati di Budget e fabbisogno;

> vAlASR: Percorso di valutazione delle Aziende
    Sanitarie;

> farmacia: datawarehouse dei dati di
    farmaceutica acquisiti attraverso procedure per il
    data entry e/o l’acquisizione da fonti dati (es.
    Cnu) delle farmacie convenzionate. 

vAntAggI
Adottare il sistema SSerr significa orientare 
la propria scelta su uno strumento informatico 
capace di generare, con semplicità e rapidità,  
“informazione statistica”, utile anche in sede di 
programmazione regionale.

e’ noto infatti che una corretta elaborazione 
dei dati si traduce in “conoscenza”, elemento 
necessario e fondamentale per programmare gli 
interventi. 

ed ecco i vantaggi determinati dall’utilizzo del 
sistema SSerr:

> Adozione di un approccio metodologico
    innovativo e tecnologico per la gestione della
    macchina amministrativa;

> Semplicità nella raccolta, archiviazione  ed
    elaborazione dei dati raccolti;

> Supporto alle decisioni;
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MDl - MeDICInA Del lAvOrO

COS’è
e’ un software gestionale web based il cui compito 
consiste nel gestire le visite fiscali periodiche a 
cui il lavoratore deve essere sottoposto per legge 
(Decreto legislativo 81/08 cosiddetto “testo unico 
sulla Salute e Sicurezza del lavoro”) per ottenere 
l’idoneità allo svolgimento dell’attività. 

COSA fA
Il servizio ha come scopo quello di gestire le visite 
fiscali delle ASl, fornendo dei servizi che sveltiscono 
le pratiche di prenotazione.

le prenotazioni vengono effettuate attraverso 
un’applicazione weB che è in grado di gestire 
in tempo reale le necessità dei lavoratori con le 
disponibilità dei centri medici e degli impianti. 

Il prodotto permette di fornire all’A.S.l e alla 
regione la documentazione come richiesta da 
legge, oltre a consentire attraverso statistiche il 
monitoraggio dell’andamento delle visite.

vAntAggI
Il sistema consente la gestione elettronica  della 
cartella sanitaria del lavoratore permettendo di 
consultare in ogni momento la storia delle visite a 
cui si e’ stato sottoposto.

fUnzIOnAlItà
Il servizio prevede le seguenti funzionalità:

> Agenda prenotazioni

> Modulistica come richiesto dalla legge:
    - Idoneità al lavoro (custom e ministeriale)
    - Prescrizioni e accertamenti richiesti dal medico
    - Gestione e stampa del giudizio del medico
    - Gestione Cartella sanitaria

> reportistica dell’attività

> Statistiche compilate come richiesta
    dalla regione/ASl:
    - prestazioni effettuate nel periodo
    - dipendenti visitati per periodo
    - patologie riscontrate nel periodo 
    - visite effettuate nel periodo suddivise per 
      tipologia di esito
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SCHeDulAzIOne DellA CHIrurGIA PrOGrAMMAtA

COS’è
un software che prevede di gestire le disponibilità 
delle sale di chirurgia, interfacciando le 
disponibilità delle diverse entità coinvolte

COSA fA
Il servizio permette di pianificare e gestire le 
disponibilità delle sale operatorie nell’ambito della 
chirurgia.

Incrociando tutte le informazioni relative alle 
disponibilità delle risorse (sale operatorie, posti 
letto, etc.) con quelle delle risorse umane (chirurghi, 
anestesisti, infermieri, etc.) e con gli interventi già 
previsti, permette di ottimizzare lo svolgimento delle 
attività  attraverso una schedulazione programmata 
delle stesse.

vAntAggI
Il sistema permette di avere costantemente una 
visione completa sulle attività in corso e sulle 
disponibilità di reparto:

> Situazione letti
> Piano Sale Operatorie
> Impegno del Personale 




