Sistema di gestione della richiesta
dei Presidi Sanitari

Auxilium è il sistema che informatizza la procedura di autorizzazione dei Presidi Sanitari.
Consente una gestione snella e semplificata dell’intero iter di autorizzazione,
permettendo il definitivo abbandono della modulistica cartacea.
Auxilium è stato sviluppato in modo da consentire l’accesso a tutti i livelli inerenti agli
stati della richiesta, dalla semplice stesura fino al collaudo finale.
Tramite funzioni preferenziali prevede l’accesso selettivo e personalizzato da parte di
medici, ufficio protesico, servizio convenzioni e fornitori, ai quali è consentito apporre la
firma sia cartacea che digitale.
Auxilium prevede anche una parte web dedicata all’assistito, al quale è consentito
controllare on-line, in qualsiasi momento, lo stato della propria richiesta.
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L‘applicazione è interamente basata sulla tecnologia web e utilizza Adobe
ColdFusion Web Application versione Mx.
Per il DBMS si richiede Microsoft SQL Server Standard Edition versione 2005 o
successiva. I cubi OLAP sono realizzati con tecnologia Microsoft Analysis Services
2005 o successivo e la reportistica con il sistema di Reporting Services 2005 o
successivo.
È richiesto l’utilizzo di Internet Explorer 7+ sui client per i componenti ActiveX
necessari alla firma digitale.
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IL SISTEMA DI REPORTING
Auxilium ha un sistema di reportistica completo, a supporto dell’intero sistema di
interrogazione dei dati e informazioni del DataWarehouse:

1. report interattivi disponibili nel catalogo di cui Auxilium è corredato,
implementati dalla CSIO con MS Reporting Services. Questi report, richiamabili dagli
utenti abilitati, quando previsto, consentono di navigare i dati attraverso
“drill-drown” e hyperlink;

2. report progettabili liberamente dall’utente con SQL Server Business Intelligence
Development Studio, richiamabili direttamente dall’interfaccia web di Auxilium.
L’utente ha la possibilità di realizzare reportistica personalizzata senza necessitare di
conoscenze approfondite della struttura dei dati;

3. interrogazione dei cubi OLAP via browser tramite specifiche interfacce in
modalità simile alle tabelle pivot.
A questo sistema si aggiungono le
potenzialità degli strumenti di
mercato di Office Automation. Sia i
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Prodotti
R3 - Sistema a supporto dei processi di

SO - Gestione sale operatorie.

pianificazione e controllo di gestione nelle
Organizzazioni Pubbliche.

SIRIAM - Sistema informativo Ambulatori
Privati e Convenzionati.

SYSPREST - Sistema di prenotazione e
consuntivazione delle prestazioni sanitarie.

AUXILIUM - Sistema gestione della richiesta
dei presidi sanitari.
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