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R3

PRONTO SOCCORSO

RSA

R³ supporta i processi di pianificazione e controllo consentendo il
governo dei servizi forniti, delle attività svolte e delle risorse
impiegate attraverso la disponibilità di un Data Warehouse
contenente l’intero patrimonio informativo aziendale in forma
integrata, coerente e storicizzata che è consultabile con funzioni di
Reportistica Direzionale, che consentono di trasmettere le
informazioni ai responsabili, e con funzioni di Business Intelligence
che consentono di analizzare le informazioni approfondendo i dati da
cui provengono fino all’estremo dettaglio. Ci sono poi le funzioni web
specifiche con le quali è possibile integrare i dati dei sistemi gestionali
per gestire il processo coerentemente con le metodologie adottate.

Dalle Schede di Accesso vengono acquisiti i dati relativi all’attività di
Pronto Soccorso e alle prestazioni correlate.

Per le Residenze Sanitarie sono gestiti i dati relativi ai pazienti in
carico, alle valutazioni, alle prestazioni erogate e alle strutture e
operatori sanitari coinvolti.

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP
Il sistema automatizza la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati
riguardanti l’attività prodotta e le risorse utilizzate attraverso moduli
ETL in gran parte standardizzati e appositamente sviluppati per la
costituzione di un Data Warehouse coerente e completo. La
successiva implementazione di CUBI OLAP specifici per ogni
tipologia di dato consente di accedere rapidamente a informazioni
di sintesi e di dettaglio attuando processi di Business Intelligence. In
particolare, i cubi delle diverse tipologie di attività sono
fondamentali per la pianificazione e controllo dei servizi offerti.

RICOVERI
Vengono acquisite le schede nosologiche con i dati dei ricoveri in
regime ordinario e in day hospital ma anche i dati dalla procedura
di gestione delle degenze che ovviamente garantisce una maggiore
tempestività delle informazioni e fornisce dati per valorizzare la
movimentazione ospedaliera e per elaborazioni specifiche quale il
riparto virtuale del DRG sui reparti che hanno gestito la degenza.
Cubi specifici riguardano le Interruzioni di Gravidanza e i Certificati
di Assistenza al Parto.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Sono gestire le singole prestazioni erogate dai servizi sanitari
diagnostici e clinici e dai poliambulatori territoriali attraverso
l’acquisizione dei dati delle impegnative per le prestazioni per gli
esterni e l’acquisizione dei dati dei singoli gestionali (RIS, LIMS,
Anatomia Patologica, ecc.) per le prestazioni per gli interni e per i
degenti in altri ospedali (erogazione esterna di servizi). Dalla
procedura del CUP vengono acquisiti i dati relativi all’offerta e ai
tempi d’attesa, con distinzione per priorità di accesso.

MOBILITÀ PASSIVA E STRUTTURE CONVENZIONATE
Per le ASL sono di particolare interesse i dati della Mobilità Passiva
e dell’attività delle Strutture Convenzionate per confrontarli con
l’attività prodotta in proprio oltre che per avere le informazioni
sull’assistenza fruita dai propri assistibili.

ADI
Per l’Assistenza Domiciliare sono gestiti i dati relativi ai pazienti in
carico, agli accessi, alle prestazioni erogate, alle diverse tipologie di
operatori sanitari coinvolti.

GLI ASSISTITI
R³ consente di attribuire l’assistenza sanitaria agli assistiti che ne
hanno fruito, grazie a un algoritmo che genera una linkage key
atta a unificare i doppioni delle anagrafi.
Questo porre il focus sull’assistito ha un’evidente utilità per le
ASL che possono così presidiare la spesa sanitaria indotta dai
propri assistibili.

GRUPPO OPERATORIO
Dal Registro Operatorio vengono acquisiti i dati sull’attività
operatoria, sull’utilizzo delle strutture e, se gestito, sul consumo di
materiali.

Tuttavia anche le Aziende Ospedaliere, e gli IRCSS in particolar
modo, possono usufruirne per implementare il cubo PIANI
TERAPEUTICI che contiene le informazioni sulle terapie, le
somministrazioni e il cubo EVENTI SANITARI attraverso il quale è
possibile analizzare i percorsi assistenziali posti in essere.

R3

PRONTO SOCCORSO

RSA

R³ supporta i processi di pianificazione e controllo consentendo il
governo dei servizi forniti, delle attività svolte e delle risorse
impiegate attraverso la disponibilità di un Data Warehouse
contenente l’intero patrimonio informativo aziendale in forma
integrata, coerente e storicizzata che è consultabile con funzioni di
Reportistica Direzionale, che consentono di trasmettere le
informazioni ai responsabili, e con funzioni di Business Intelligence
che consentono di analizzare le informazioni approfondendo i dati da
cui provengono fino all’estremo dettaglio. Ci sono poi le funzioni web
specifiche con le quali è possibile integrare i dati dei sistemi gestionali
per gestire il processo coerentemente con le metodologie adottate.

Dalle Schede di Accesso vengono acquisiti i dati relativi all’attività di
Pronto Soccorso e alle prestazioni correlate.

Per le Residenze Sanitarie sono gestiti i dati relativi ai pazienti in
carico, alle valutazioni, alle prestazioni erogate e alle strutture e
operatori sanitari coinvolti.

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP
Il sistema automatizza la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati
riguardanti l’attività prodotta e le risorse utilizzate attraverso moduli
ETL in gran parte standardizzati e appositamente sviluppati per la
costituzione di un Data Warehouse coerente e completo. La
successiva implementazione di CUBI OLAP specifici per ogni
tipologia di dato consente di accedere rapidamente a informazioni
di sintesi e di dettaglio attuando processi di Business Intelligence. In
particolare, i cubi delle diverse tipologie di attività sono
fondamentali per la pianificazione e controllo dei servizi offerti.

RICOVERI
Vengono acquisite le schede nosologiche con i dati dei ricoveri in
regime ordinario e in day hospital ma anche i dati dalla procedura
di gestione delle degenze che ovviamente garantisce una maggiore
tempestività delle informazioni e fornisce dati per valorizzare la
movimentazione ospedaliera e per elaborazioni specifiche quale il
riparto virtuale del DRG sui reparti che hanno gestito la degenza.
Cubi specifici riguardano le Interruzioni di Gravidanza e i Certificati
di Assistenza al Parto.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Sono gestire le singole prestazioni erogate dai servizi sanitari
diagnostici e clinici e dai poliambulatori territoriali attraverso
l’acquisizione dei dati delle impegnative per le prestazioni per gli
esterni e l’acquisizione dei dati dei singoli gestionali (RIS, LIMS,
Anatomia Patologica, ecc.) per le prestazioni per gli interni e per i
degenti in altri ospedali (erogazione esterna di servizi). Dalla
procedura del CUP vengono acquisiti i dati relativi all’offerta e ai
tempi d’attesa, con distinzione per priorità di accesso.

MOBILITÀ PASSIVA E STRUTTURE CONVENZIONATE
Per le ASL sono di particolare interesse i dati della Mobilità Passiva
e dell’attività delle Strutture Convenzionate per confrontarli con
l’attività prodotta in proprio oltre che per avere le informazioni
sull’assistenza fruita dai propri assistibili.

ADI
Per l’Assistenza Domiciliare sono gestiti i dati relativi ai pazienti in
carico, agli accessi, alle prestazioni erogate, alle diverse tipologie di
operatori sanitari coinvolti.

GLI ASSISTITI
R³ consente di attribuire l’assistenza sanitaria agli assistiti che ne
hanno fruito, grazie a un algoritmo che genera una linkage key
atta a unificare i doppioni delle anagrafi.
Questo porre il focus sull’assistito ha un’evidente utilità per le
ASL che possono così presidiare la spesa sanitaria indotta dai
propri assistibili.

GRUPPO OPERATORIO
Dal Registro Operatorio vengono acquisiti i dati sull’attività
operatoria, sull’utilizzo delle strutture e, se gestito, sul consumo di
materiali.

Tuttavia anche le Aziende Ospedaliere, e gli IRCSS in particolar
modo, possono usufruirne per implementare il cubo PIANI
TERAPEUTICI che contiene le informazioni sulle terapie, le
somministrazioni e il cubo EVENTI SANITARI attraverso il quale è
possibile analizzare i percorsi assistenziali posti in essere.

CSIO srl
SOCIETÀ DI INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO IN SANITÀ

Sviluppo software in ambito sanitario
Area pianificazione e controllo

Area prestazioni sanitarie

Tipologie clienti
ASL

Istituti Zooprofilattici

Aziende Ospedaliere

ARPA

Soluzione
Costituzione del Datawarehouse
Realizzazione di cubi OLAP
Interrogazione interattiva e reportistica web
Funzioni web specifiche

R3 ATTIVITÀ PRODOTTA
ATTIVITÀ OSPEDALIERA
ATTIVITÀ TERRITORIALE

Tecnologia
Piattaforma SQL Server - Analysis Services - Reporting Services
Web e componentistica con il framework .NET

