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soluzioni per la sanità

ADT
per la gestione amministrativa di accettazione, dimissione e
trasferimento
in due parole
ADT (Accettazioni, Dimissioni, Trasferimenti) supporta lo
svolgimento dell’intero flusso amministrativo relativo a un
ricovero ordinario o a un day hospital, comprese le
funzioni di trasferimento e dimissioni integrate con i
reparti, la consultazione e stampa dei ricoveri, i consuntivi
e le statistiche.

principali caratteristiche
a. controllo degli accessi degli utenti in maniera selettiva,
attraverso specifici profili e meccanismi di
autorizzazione
b. identificazione dei pazienti tramite codici individuali o
dati anagrafici, anche se incompleti
c. flessibilità nella gestione delle operazioni di
accettazione, prevedendo anche il ricovero a fronte di
prenotazione e la creazione di liste d’attesa
d. gestione dei posti letto nelle varie fasi dell’iter di cura a
vari livelli (reparto, U.O., Ospedale,…)
e. verifica della correttezza dei dati inseriti (dati generali
del ricovero, diagnosi, interventi, ecc.)
f. gestione delle informazioni, relative anche ai ricoveri a
pagamento
g. condivisione tra più reparti delle informazioni sui
soggetti trattati dalla struttura ospedaliera
h. distribuzione delle funzionalità di movimentazione e
compilazione della SDO nei reparti, in integrazione con
la cartella clinica (SIO Insiel o di terze parti)
i. produzione di stampe ed elaborazioni statistiche
finalizzate al controllo e alla valutazione dell’attività e
generazione dei flussi informativi previsti verso la
pubblica amministrazione centrale.
j. configurazione dell’utilizzo a livello di reparto,
ottimizzando le funzionalità disponibili per il personale
specialistico.

concretamente
Gestione Dati Clinici
Consente di rilevare e gestire i dati clinici relativi alla
degenza (anamnesi, valutazione clinica di ingresso e
prescrizioni del trattamento).
Identificazione del paziente
Permette l’acquisizione e la verifica dei dati di
identificazione secondo tre diverse modalità:

a. visualizzazione dell’eventuale elenco di omonimi;
b. aggiornamento dei dati di un paziente già noto al
sistema;
c. inserimento dei dati di un nuovo paziente.
Visualizzazione dei ricoveri precedenti del paziente
I ricoveri possono essere visualizzati e stampati sia in un
elenco sintetico, sia in dettaglio.
Gestione dell’Accettazione
La funzione prevede:
a. la prenotazione dei numeri nosologici dei ricoveri;
b. l’accettazione di pazienti identificabili e non con
assegnazione automatica o manuale del numero
nosologico;
c. la visualizzazione, la correzione e la cancellazione dei
dati di accettazione;
d. la visualizzazione dell’elenco dei ricoveri relativi a
pazienti non identificati;
e. la registrazione dei dati anagrafici per un ricovero
effettuato senza identificazione del paziente;
f. la stampa della modulistica per l’intestazione della
cartelle e del certificato di ricovero.
Gestione in Reparto
Il sistema gestisce:
a. il check-in del paziente proveniente dall’accettazione
amministrativa o da altro reparto;
b. la lista di attesa;
c. i posti letto;
d. l’eventuale attivazione del modulo di order entry, di
gestione cartella clinica, di programmazione interventi
chirurgici del SIO Insiel.
Gestione dei trasferimenti di reparto e delle
dimissioni per un ricovero ordinario
a. registrazione dei trasferimenti fra reparti, della
dimissione o del decesso del paziente;
b. correzione e cancellazione dei dati di un movimento;
c. visualizzazione parametrica (reparto, data) di elenchi di
pazienti (presenti, entrati, trasferiti, dimessi, deceduti);
d. ricerca di una persona degente;
e. visualizzazione dell’elenco cronologico dei movimenti
relativi ad un ricovero.
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Gestione dei permessi per un ricovero ordinario
a. registrazione del permesso;
b. cancellazione, correzione dei dati di un permesso;
c. visualizzazione dell’elenco cronologico dei permessi
relativi ad un ricovero.
Gestione degli accessi per un ricovero day hospital
a. registrazione di accesso;
b. visualizzazione dell’elenco cronologico degli accessi;
c. cancellazione o correzione dei dati di un accesso;
d. visualizzazione parametrica (reparto, data) di elenchi
dei ricoveri DH non conclusi.
Gestione dei dati clinici di trasferimento e di
dimissione (SDO)
a. registrazione, visualizzazione, correzione e
cancellazione dei dati clinici relativi ad un trasferimento
di reparto o ad una presenza in day hospital;
b. visualizzazione parametrica (reparto, data) di elenchi
dei ricoveri conclusi ma per i quali non sono stati inseriti
i dati clinici di dimissione
c. procedura batch per il calcolo del DRG su tutti i dimessi
relativi ad un periodo.
Funzioni per la gestione delle stampe
a. del modulo per intestazione della cartella
b. di etichette per il laboratorio
c. del certificato di ricovero
d. della comunicazione di decesso
e. del modulo per la compilazione della SDO
Elaborazioni statistiche e attivazione dei flussi
informativi
a. produzione periodica di file o tabulati di riepilogo
dell’attività di ricovero (ordinario e DH) con selezione
parametrica dell’intervallo di tempo, dello stabilimento,
della divisione e del reparto;
b. produzione periodica di file o tabulati con elenchi di
pazienti (presenti in una certa data,
entrati/trasferiti/dimessi deceduti in un intervallo di
tempo) con selezione delle variabili da inserire
nell’output;
c. produzione modelli HSP (22 bis/23/24) e ISTAT-D9bis;
d. attivazione flusso SDO secondo la normativa nazionale
e regionale;
e. funzione per l’estrazione parametrica dei ricoveri
mediante selezione effettuata sulle variabili presenti in
una vista comprendente tutte le informazioni gestite
durante il ricovero.

Gestione dizionari
In fase di avviamento è richiesta l’acquisizione delle
informazioni di supporto al funzionamento del sistema,
che sono:
a. i parametri di configurazione del sistema
b. l’organizzazione gerarchica delle strutture (aziende,
presidi ospedalieri, divisioni, reparti, sezioni di degenza,
stanze, letti, ecc.)
c. piani di codifica delle informazioni trattate (comuni, asl,
diagnosi, interventi, drg, ecc.)

integrazioni
Il sistema è integrato con il Sistema Informativo
Ospedaliero di Insiel e con il Grouper di 3M.
È integrabile con Sistemi Informativi Ospedalieri di terze
parti.

tecnicamente
L’architettura è basata su un modello multi-tier con netta
separazione fra le componenti di presentazione, logica
elaborativa ed accesso ai datanetwork client.
Client
Caratteristiche minime: Pentium III, 256 MB di Ram.
Sistema operativo: Microsoft Windows NT with Service
Pack 6a or later; Microsoft Windows 2000 with Service
Pack 2 or later; Microsoft Windows XP
Application server
(obbligatorio per il deployment Web)
Caratteristiche minime: da verificare di volta in volta in base
alle necessità elaborative del cliente
Sistema operativo: Windows (Intel)
Database server
Caratteristiche minime: da verificare di volta in volta in base
alle necessità elaborative del cliente
Sistema operativo: qualsiasi Sistema Operativo certificato
dalla versione di Oracle installata
Database supportati
Il sistema utilizza il data base Oracle dalla versione 8.

Gestione e controllo delle abilitazioni degli operatori
Il prodotto consente la gestione autonoma dei dati e dei
profili di abilitazione degli operatori del servizio, con i loro
dati anagrafici. Il sistema provvede a verificare le
abilitazioni nel corso di ogni attività che lo richieda.
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