
LA NOSTRA SOLUZIONE
AL VOSTRO SERVIZIO

PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI ACCETTAZIONE,
TRASFERIMENTO E DIMISSIONE.

ll sistema ADT4H è un prodotto informatico per gestire in modo pratico e completo sia a livello
centralizzato che presso i reparti tutte le attività amministrative e sanitarie relative ad un ricovero, una 
suite completa che pone il paziente al centro del flusso dei ricoveri. 

Nella progettazione del sistema si è tenuto conto delle particolari mansioni svolte dagli addetti al 
reparto, dove occorre velocizzare i tempi il più possibile nella fase di accettazione e richiesta prestazioni.
Inoltre, l’integrazione permette la massima flessibilità e una dinamica gestione delle informazioni. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è migliorare i tempi di invio e di risposta ai sistemi esterni in modo 
da avere:

. Invio diretto nelle liste di lavoro delle richieste provenienti dal reparto;

. Conoscenza in tempo reale dello stato di lavorazione;

. Completa automazione dell’iter del paziente, con diminuzione dei tempi di raccolta dati da parte 
dell'erogante e quindi ottimizzazione delle risorse.

LE FUNZIONALITÀ
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IL RICOVERO A
PORTATA DI CLICK

LA GESTIONE OSPEDALIERA
ORIENTATA AL PAZIENTE

. Accettazione da reparto

. Gestione liste d’attesa

. Registro dei ricoveri

. Gestione posti letto

. Gestione Order Entry 

. Architettura in ambito SOA

LE CARATTERISTICHE:

ADT4H è integrabile con altri sistemi software del SIO attraverso i protocolli più diffusi nell’ambito 
sanitario, tra gli ultimi HL7.
Risulta inoltre, perfettamente integrabile con il fascicolo sanitario aziendale.
Questo modulo può definire subito un percorso di cura diagnostico terapeutico, che in fase iniziale 
potrebbe contenere i dati delle attività amministrative, e relativi report e stampe.

LA COOPERAZIONE

Tutte le nostre soluzioni sono 
personalizzabili in base alle 
esigenze del cliente.

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Attraverso soluzione RDP 
il sistema è perfettamente 
distribuibile attraverso 
internet.

SOLUZIONI
WEB

Nella progettazione si è tenuto 
conto dell’interfaccia utente, in 
modo da rendere la soluzione 
semplice, intuitiva e fruibile in 
maniera rapida. Inoltre, le evoluzioni 
dei tablet hanno fatto si che si 
avviassero percorsi di sviluppo 
nell’uso di tali dispositivi.

INTERFACCIA
INTUITIVA

SOLUZIONI FLESSIBILI PER QUALSIASI ESIGENZA SANITARIA


