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MY HOME
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INTEROPERABILITY

REPORT
MANAGEMENT

CLINICAL DOCUMENT
MANAGEMENT

PRIVACY E SECURITY
MANAGEMENT
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FRAMEWORK

HL7 CONNECTOR

WEB SERVICES

CUSTOM LEGACY
SERVICE

DRUG INFORMATION
DATABASES

CASE TOOLS
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Degenze
Finanza e Controllo
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Elaborazioni
e controlli periodici

Elaborazioni
e controlli operativi
• Contabilizzazioni automatiche
• Prima Nota
• Contabilità Analitica
• Cespiti
• Reportistica
• Compensi e Ritenute
• Tesoreria
• Saldo Conti
• Gestione del Contenzioso
• Fatturazione Elettronica

• Controlli CO.GE. - CO.AN
• Iva e Adempimenti
• Bilanci Periodici di Generale
e Analitica
• Quadratura partitari
• Assestamenti
• Business Intelligence

Elaborazioni e
controlli periodici
• Controlli CO.GE. - CO.AN
• Iva e Adempimenti
• Bilanci di Fine Esercizio
• Prorata
• Assestamenti
• Business Intelligence
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Elementi distintivi

Soluzioni
intuitive per
una completa
gestione
contabile
delle strutture
sanitarie

Il modulo H2O Amministrazione, Finanza e
Controllo è un potente strumento di gestione
amministrativa che costituisce uno dei principali
vantaggi competitivi delle soluzioni Afea.
L’efficientamento delle funzioni amministrative è
garantito dalla forte integrazione con tutte le altre
funzioni aziendali. La gestione amministrativa
è notevolmente semplificata dall’impiego di
un’ampia varietà di automatismi, che permette
di lavorare in modo semplice e veloce, nonché
dalla grande flessibilità che consente di adattarsi
facilmente a tutte le realtà aziendali sanitarie.
Il modulo H2O Amministrazione, Finanza
e Controllo può:
• importare automaticamente fatture e incassi/
pagamenti in Prima Nota dal Ciclo Attivo,
dal Ciclo Passivo e dalla Tesoreria.
• imputare costi e ricavi ai vari centri di costo/
ricavo, alle branche, alle specialità,
ai DRG.
• gestire in maniera semplice procedure critiche
come l’incasso per conto medici, la gestione
del contenzioso, le convenzioni assicurative.

Amministrazione Finanza e Controllo

Il modulo si compone di elementi architetturali
evoluti che permettono:
• perfetta integrazione nell’ecosistema H2O:
consente di estendere la gestione ad altre aree
di processo attivando ulteriori moduli della Suite
H2O.
• ottimizzazione dei processi amministrativi:
consente di snellire i processi aziendali,
risparmiando tempo e rendendo più efficiente
l’azienda
• flessibilità ed elevato livello di personalizzazione:
il sistema è in grado di adattarsi rapidamente
alle esigenze contabili dell’Azienda.
• aggiornamenti continui: permettono senza
difficoltà di essere al passo con gli adempimenti
fiscali vigenti.
• Business Intelligence e reportistica integrata:
completano perfettamente l’operatività
consentendo analisi raffinate non solo in
termini di redditività e marginalità, ma anche
di aumento della conoscenza dei propri fattori
critici di successo.
• elevato livello di interoperabilità: permette alla
struttura di integrare soluzioni verticali di
terze parti per la gestione di specifiche esigenze.
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Funzionalità evolute
Che migliorano il lavoro
quotidiano degli operatori:

Contabilizzazioni
automatiche

Gestione
compensi

Assestamenti
automatici

Contabilità
analitica

Tesoreria

Reportistica
evoluta

Adempimenti

Partite e
Scadenze

Bilanci
di periodo

Multiazienda
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Il modulo Amministrazione, Finanza
e Controllo crea valore per:

Personale
amministrativo
• registro facilmente in prima nota
le scritture contabili
• conosco subito la situazione di
clienti e fornitori
• gestisco rapidamente incassi e
pagamenti
• ho molte stampe di controllo

Direzione
amministrativa
• ho sempre sotto controllo la
tenuta contabile
• sono sempre al passo con gli
adempimenti fiscali
• il sistema mi supporta nella
redazione del bilancio

Responsabile
controllo di gestione
• ho una chiara conoscenza delle
dinamiche di costi e ricavi
• produco rapidamente report utili
alle varie funzioni aziendali
• confronto rapidamente dati di
natura sanitaria e amministrativa
• monitoro le entrate e le uscite
in tempo reale
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Direzione
generale
• prendo decisioni rapide ed efficaci
sulla scorta dei dati contabili
ottenuti
• mi avvalgo di un sistema di
reportistica efficace e completo
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Un’istantanea
del miglioramento
Personale
amministrativo

Direzione
amministrativa

• ●semplifico e velocizzo
il lavoro

• ●ottimizzo processi e risorse
• ●riduco drasticamente i tempi
eliminando i momenti non
a valore nelle registrazioni
contabile

Direzione
generale

Responsabile
controllo di gestione

• ●miglioro il livello di conoscenza
e approfondimento delle varie
funzioni che compongono
l’azienda

• ●ho una migliore visione
dell’andamento aziendale
• ●individuo facilmente gli sprechi
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