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Il percorso di Degenza

Contatto

Prenotazione

Accettazione

Gestione Reparto

• Preventivi
• Primo contatto

• Identificazione del paziente
• Privacy e consensi
• Cartella amministrativa
e sanitaria del ricovero
• Gestione della pratica
assicurativa
• Integrazioni con sistemi
esterni

• Identificazione del paziente
• Privacy e consensi
• Cartella amministrativa
e sanitaria del ricovero
• Gestione della pratica
assicurativa
• Integrazioni con sistemi
esterni

• Accoglienza di reparto
• Gestione del posto letto
• Order entry
• Richieste e consumi di reparto
• Accesso ai percorsi clinici
• Gestione sacche di sangue

Rendicontazione

Fatturazione e incassi

Dimissione

• Produzione flusso SDO e
gestione del debito informativo
• Rendicontazione alle Aziende
Sanitarie e Regionali
• Controllo di gestione
• Monitoraggio del budget

• Fatturazione solventi e assicurazioni
• Fatturazione ad Azienda Sanitaria
e Pubblica Amministrazione
• Fatturazione in acconto e a saldo
• Fatturazione da preventivo
• Fatturazione da pacchetto
• Incasso per conto dei professionisti
• Gestione incassi
• Compensi medici

• Codifica della Scheda di
Dimissione Ospedaliera
• Calcolo del DRG
• Lettera di dimissione
• Predimissione
• Dimissione alberghiera e sanitaria
• Controlli SDO
• Gestione dei farmaci in dimissione
• Tracciabilità della cartella
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Elementi distintivi

Gestione
completa dei
rapporti
tra paziente e
struttura.
Riduzione di
sprechi e
inefficienze
operative.

Il modulo H2O Degenze gestisce tutte
le interazioni tra paziente e struttura
dal primo contatto alla rendicontazione.
Questo elemento distintivo conferisce
alla soluzione carattere di unicità.
Nel modulo Degenze confluiscono tutte
le azioni e gli eventi di natura
amministrativosanitaria che si sono
manifestati nel percorso di cura:
• supporta il percorso preospedaliero
• gestisce il preventivo
• ottimizza la gestione delle diverse
tipologie di ricoveri
• permette una gestione completa
e puntuale delle fasi
• di accettazione, trasferimento e
dimissione del paziente
• standardizza e semplifica le
procedure operative
• consente di assolvere puntualmente
al debito informativo
• facilita la gestione dei rapporti
con i professionisti
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Si compone di elementi architetturali
evoluti che permettono:
• elevato livello di interoperabilità: 		
permette alla struttura di integrare soluzioni
verticali di terze parti per la gestione di
specifiche esigenze.
• perfetta integrazione nell’ecosistema H2O:
consente di estendere la gestione ad altre
aree di processo attivando ulteriori moduli
della Suite H2O.
• consultazione facile e puntuale: unico
punto di accesso alle informazioni, sempre
nel rispetto della profilazione e della
pertinenza del dato.
• supporto al corretto inserimento di
informazioni: l’utente agisce in un ambiente
uniforme che lo guida nei processi e nelle
azioni quotidiane prevenendo possibili
errori.
• configurabilità: avvisi e controlli sono
configurabili sulla base delle proprie
necessità.
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Funzionalità evolute
Che migliorano
il lavoro quotidiano
degli operatori:
Bed
Management

Gestione del
preventivo

Pratica
assicurativa

DRG
presunto

Fattura facile

Gestione sacche
di sangue
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Il modulo Degenze
crea valore per:

Personale di
front-end:

Personale
sanitario

Direzione
amministrativa

• identifico velocemente
il paziente e il suo stato
all’interno del processo
• accedo alle informazioni
dell’episodio acquisite in
momenti e da operatori diversi
• ricevo avvisi per situazioni
particolari che riguardano il
paziente o il ricovero
• organizzo rapidamente il lavoro
con liste e strumenti visuali
• posso controllare puntualmente
tutti gli eventi che si sono
manifestati nel ricovero
• riduco le possibilità di
errore con alert e controlli
configurabili

• accedo rapidamente alla
situazione dei miei pazienti
• richiedo esami e consulenze in
modo semplice
e veloce tramite protocolli di
esame
• dispongo di una visione di
insieme delle informazioni e
degli eventi del ricovero
• verifico autonomamente il DRG
e la sua appropriatezza
• compilo la SDO recuperando
automaticamente informazioni
connesse all’episodio
• tengo sempre sotto controllo
la situazione del reparto

• anticipo le decisioni sulla scorta
dei dati puntuali ottenuti dal
sistema
• monitoro la situazione verso
pazienti, assicurazioni, aziende
sanitarie ed enti
• controllo l’aderenza
dell’avanzamento rispetto
a quanto previsto nel budget
• ottengo il supporto
necessario per rispondere agli
adeguamenti normativi
• ottimizzo la qualità del lavoro
degli operatori riducendo
attività di basso valore
• gestisco puntualmente i
rapporti con il personale
medico
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Direzione
sanitaria

Paziente

• ottengo informazioni chiare
• prendo decisioni rapide ed
efficaci sulla scorta dei dati
e puntuali sul mio percorso
ottenuti
di cura
• rispondo celermente alle
• sono rassicurato dal fatto
richieste delle autorità sanitarie che gli operatori hanno
sempre sotto controllo la mia
• ho evidenza del livello
quantitativo e qualitativo degli
situazione
• preservo il mio tempo
episodi di cura
• controllo e revisiono prontaimpiegando lo stretto
mente la programmazione
necessario al disbrigo delle
strategica delle risorse
pratiche
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Un’istantanea
del miglioramento
Direzione
amministrativa

Personale
di front-end

• ottimizzazione di processi
e risorse
• aumento della qualità
percepita ed erogata
• maggiore competitività

• accesso rapido e puntuale ai dati
del paziente
• visione integrata delle informazioni
• riduzione degli errori

Paziente
Direzione
sanitaria

• qualità nel rapporto
con la struttura
• fiducia e sicurezza

Personale
sanitario
• più tempo per la cura del paziente
• semplicità negli adempimenti

• prontezza nelle decisioni
• miglioramento dei percorsi
sanitari
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