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Il Sistema Gestionale Sorveglianza Sanitaria 

 
Software gestionale ambulatorio di Medicina Occupazionale 

Il software destinato ai medici competenti permette di gestire un ambulatorio di medicina 
occupazionale attraverso diverse funzionalità. 
Il programma funziona su piattaforma web ed è quindi accessibile da qualunque computer 
connesso in rete, attraverso l’immissione di credenziali (nome utente e password). 
Ogni utente può avere un profilo che gli consente di avere accesso o meno alle diverse funzioni 
(una segretaria ha accesso a dati differenti rispetto ad un medico). 
Per poterlo utilizzare è dunque sufficiente utilizzare un PC dotato di: 

1. connessione ad internet 
2. browser internet explorer versione 6 o successiva) 
3. software di lettura file pdf (adobe reader o simili) 

Il programma è dotato di un’anagrafica interna ma può essere interfacciato con un’anagrafica 
aziendale interna attraverso la condivisione dei database o l’aggiornamento a cadenze prefissate 
dell’intera anagrafica. 
 

Le finalità di un sistema informatico per la gestione della Sorveglianza Sanitaria Aziendale 

sono le seguenti: 

 

 

MIGLIORE ASSISTENZA: 

 Disponibilità on-line delle informazioni cliniche 

 Integrazione dei processi clinico-ambulatoriali e gestionali 

 Ottimizzazione dei tempi 

 Riduzione degli errori 

 Standardizzazione dei processi 

 Misurazione delle performance 

 Appropriatezza delle prescrizioni 
 

MIGLIORE RICERCA: 

 Studi di esiti 

 Studi di epidemiologia aziendale. 
 

OBIETTIVI: 

 

 Raccogliere, analizzare e processare le informazioni sanitarie in modo sicuro ed 
automatico 

 Rendere disponibile il dato a tutti i professionisti/usufruitori della rete secondo codifiche 
condivise 

 Operare nel pieno rispetto delle norme sulla privacy in ambito assistenziale  

 Assicurare la tracciabilità e rintracciabilità dei dati 
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Tutto ciò porta all'interno dell'azienda alla creazione di una RETE SANITARIA e cioè un sistema di 

telecomunicazione che consente la trasmissione dei dati a tutti gli operatori (ognuno nel 

proprio ambito di competenza) per la condivisione sicura e tempestiva delle informazioni 

inerenti la Sorveglianza Sanitaria Aziendale. 
 
Questa soluzione gestionale web integra governo clinico-ambulatoriale (specialistica, diagnostica, 
laboratorio analisi) e governo gestionale (amministrazione, approvvigionamenti, logistica, controllo 
di gestione)  per consentire di: 

 Gestire i processi in modo integrato, efficiente ed efficace 

 Avere informazioni puntuali per misurare le performance sotto il profilo economico-
finanziario e della qualità dei servizi erogati 

 Far circolare rapidamente informazioni profilate verso gli attori dei vari processi (medici e 
amministratori) perché possano operare e decidere al meglio. 
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