HEALTH365

La Soluzione
a supporto
dei processi
delle Strutture
Sanitarie
pubbliche
e private

AGIC Health 365
Ogni struttura sanitaria è un ecosistema in cui interagiscono diversi attori, ognuno con specifiche esigenze.
Medici, infermieri, amministrativi e addetti alla logistica collaborano attivamente ogni giorno allo scopo di
offrire un servizio puntuale ai propri pazienti, mantenendo una gestione efficiente dell’azienda.
AGIC Health 365 è la soluzione a supporto dei processi tipici delle strutture sanitarie pubbliche e private, basata sulla piattaforma Microsoft Dynamics 365
Customer Enagagement, che sfrutta a pieno le potenzialità degli innovativi strumenti PowerApps, Flow ed
Azure.
Realizzato per fornire strumenti tecnologici in campo
medico e infermieristico, AGIC Health 365 fornisce un
core di funzionalità standard predisponendosi al contempo come strumento fortemente scalabile e personalizzabile rispetto alle esigenze dello specifico contesto di applicazione.

Vantaggi
Gestione informatizzata della scheda paziente
integrata di dati anagrafici, clinici e sanitari
lungo tutto il ciclo di assistenza all’interno della
struttura.
Gestione dei farmaci con supporto ai
processi di diagnosi, preparazione/prelievo,
somministrazione ed approvvigionamento.
Predisposizione all’integrazione con sistemi CUP.
Strumento per l’analisi statistica finalizzata a
supportare l’azienda nei processi di rilevazione,
analisi e valutazione di parametri legati
all’attività e ai risultati perseguiti.
Visione completa e sempre aggiornata di
materiali/farmaci utilizzati per un controllo
puntuale.

Soluzione Modulare

Funzionalità gestite

La soluzione può essere attivata in maniera
graduale, per moduli, consentendo di declinare
l’adozione in 3 fasi.

• Pazienti: anagrafica, schede sanitarie, delegati,
intolleranze, allergie, patologie, acquisizione firma
tramite Power Apps.

1. Modulo base Health 365
Per la gestione di pazienti, medici, documenti,
refertazioni, strutture, campagne, spedizioni,
magazzino, archivio ed eventuali altri elementi di
interesse
2. Power Apps
Per l’acquisizione della firma del paziente ed
eventuale delegato, del medico, dell’Operatore
Sanitario, della foto del documento, del BarCode
Indagine ed eventuali altri elementi di interesse
3. Flow
Per l’agenda delle disponibilità, l’aggiornamento
della fascia d’età del paziente, per l’invio di SMS,
per il tracciamento di indagini, i flussi di firma ed
eventuali altri elementi di interesse

• Medici/personale sanitario: anagrafica, gestione
relativi pazienti, acquisizione relativa firma.
• Documenti: riconoscimento documento
d’identità con acquisizione tramite Power Apps.
• Refertazioni: tipologie di prestazione, esiti,
iter medico-sanitario, refertazione e diagnosi,
condivisione degli esiti con il paziente (mail,
sms, …), gestione indagini e piano di cura post
diagnosi, piano delle somministrazioni.

• Strutture: gestione piano sanitario con gestione
agende disponibilità, assegnazione paziente
strutture per comune app per scansione codice a
barre Power Apps.
• Azioni di Marketing: gestione campagne
mediche via telefono, email, sms.

• Spedizioni: trasferimento di indagini tra strutture.
• Archivi: gestione ruoli e viste su dashboard
analisi.

Ambiti di Supporto
Gestione Pazienti

Gestione Prestazioni

Modulo Anagrafiche

Configurazioni

1. Pazienti
Compilazione delle informazioni anagrafiche e di
contatto di pazienti ed eventuali delegati;
consente inoltre di tracciare allergie e intolleranze.
2. Medici
Compilazione delle informazioni anagrafiche e di
contatto di medici e operatori sanitari.

3. Documenti
• Inserimento di documenti, anche con
acquisizione da app esterna tramite webcam o
fotocamera.
• Inserimento delle schede sanitarie, con la
possibilità aggiuntiva di effettuare sondaggi
investigativi.

Modulo Servizi

• Refertazioni
Servizio per l’inserimento delle prestazioni e
la refertazione di tutti gli esami. Consente di
registrare e diffondere le informazioni relative
ai test eseguiti, gestendo in modo efficace i test
medici del paziente e i rapporti sugli esami.

• Campagne di Maketing
Creazione e programmazione di campagne (via sms
email, telefono), con data di inizio e fine, il tipo di
prestazione cui la campagna fa riferimento, nonché
il Distretto Sanitario che la attua.

1. Strutture
Sevizio per l’inserimento dei Distretti Sanitari e
delle Strutture Sanitarie, con tutte le informazioni
inerenti.

Verifica della disponibilità mediante apposita
Agenda per una specifica tipologia di prestazione
nella Struttura Sanitaria che la effettua.

2. Spedizioni
Consente di tenere traccia di tutte le spedizioni
effettuate da una Struttura Sanitaria, con il
dettaglio della tipologia di spedizione ed il codice
ad essa abbinato.
3. Magazzino
Servizio per l’inserimento di tutti i farmaci e
relative specifiche, quali ad esempio principio
attivo e casa farmaceutica.

Archivio

• Archiviazione di tutte le informazioni correlate
alle prestazioni, nonché di tutte quelle presenti in
AGIC Health 365.

