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Villa Serena

Villa Serena è una casa di cura privata accreditata con l’SSN, situata nel centro di 
Catanzaro.

È specializzata in Ortopedia eTraumatologia e Riabilitazione motoria ed eroga prestazioni 
sia in regime di ricovero che ambulatoriali.

Con una spiccata propensione all’innovazione, la struttura ha sempre gestito in modo 
informatizzato processi e attività. Dal 2019 ha scelto la SUITE H2O per supportare il lavoro

quotidiano del personale sanitario e amministrativo e avviare un percorso di 
miglioramento.
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Villa Serena ha intrapreso una software selection nel 2019.

“Cambiare il sistema informativo di una struttura sanitaria non è una 
decisione che si prende a cuor leggero e non si può ripetere 
frequentemente - spiega il Dott. Luigi Celano, Direttore 
Amministrativo di Villa Serena– ma al tempo stesso è necessario 
cogliere le opportunità offerte dai nuovi standard dell’informatica per 
poter offrire ai clienti servizi di qualità in miglioramento continuo.

Il precedente partner tecnologico non ha colto le nostre sollecitazioni 
ad innovare i prodotti, anche nell’ottica di una maggiore integrazione 
delle aree gestionali e così si è preferito avviare la ricerca di nuove 
soluzioni”.

La Sfida

Afea healthcare e-volution



La Sfida

“Il dato deve essere registrato una prima e unica volta e reso fruibile 
da tutti gli attori abilitati, anche di diversi settori e ambiti operativi” 
permettendo un’integrazione tra l’area amministrativa e quella 
sanitaria. “Un’anagrafica – specifica il dottor Celano - una volta 
caricata nel sistema, deve poter essere utilizzata tanto dal personale 
amministrativo, quanto dal medico o dal personale di magazzino se 
necessario”.

Era fondamentale, inoltre, che la fase di avviamento del progetto non 
provocasse rallentamenti nel lavoro quotidiano o momenti di panico 
informatico tra gli operatori e, soprattutto, non avesse ripercussioni 
nel contatto verso l’esterno. Ad esempio con enti vari (uffici 
regionali, delle aziende sanitarie provinciali, assicurazioni) e utenza 
(pazienti).

La clinica aveva bisogno di una soluzione in grado di soddisfare 
rapidamente due tipi di esigenze: operativa e informativa.

Nello specifico, il nuovo software doveva essere in grado di:

• adattarsi alle esigenze di cambiamento della struttura 
(adeguamenti normativi e modifiche dei flussi di lavoro)

• tracciare tutti i movimenti e i passaggi operativi effettuati 
per un determinato processo

• consentire analisi in tempo reale dello stato aziendale
• valorizzare le informazioni anche attraverso la condivisione 

dei data base nel rispetto dei diversi ruoli, funzioni 
e competenze.
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“Nella fase di selezione – sottolinea il dottor Celano - oltre alla validità

del sistema, è stata presa in considerazione la solidità del fornitore. 

Abbiamo scelto Afea perché è stata la società che ha investito di più

nella fase precontrattuale: una nutrita squadra di consulenti

specializzati ha intervistato i nostri operatori per conoscere le modalità

operative e i desiderata di ogni reparto, in modo da orientare al meglio

l’offerta. Questo passaggio, fondamentale, ha portato alla

realizzazione di un valido report che ha permesso di gettare basi solide

per il to be del progetto”.

Perchè Afea
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L’analisi effettuata dai consulenti Afea, proprio nella fase
iniziale del rapporto, ha permesso alla struttura di verificare 
l’effettiva complessità di un progetto disegnato su esigenze 
reali e quindi di prepararsi al cambiamento.

Infatti, grazie a un confronto diretto sui tempi di rilascio del 
software e all’analisi di tutti i possibili scenari che si sarebbero
potuti verificare, l'installazione è avvenuta in tempi più brevi
rispetto a quelli previsti.

“Lo stesso metodo di analisi – spiega Celano - è stato utilizzato
anche nelle implementazioni successive proprio perché se ne 
era verificata l’efficacia: la concertazione, il dialogo ed il 
confronto scelto dall’azienda ed opportunamente attuato dei 
consulenti Afea, con tutti i soggetti coinvolti, ha fatto sì che il 
progetto fosse condiviso e idoneo non solo a realizzare gli
obiettivi aziendali, ma anche a far percepire chiaramente al 
lavoratore il miglioramento della propria operatività
quotidiana.

Non ci sono stati rallentamenti nel lavoro né ripercussioni sulle
relazioni esterne (verso enti e pazienti).”

Perché Afea
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“Ogni ambito operativo – racconta il dottor Celano –
grazie alle caratteristiche di integrazione e 
interoperabilità della SUITE H2O
è stato interessato da un miglioramento, sia dal punto 
di vista procedurale che dei risultati ottenuti e sono 
stati proprio i referenti delle varie aree a confermarlo. 

La prova tangibile che il valore creato è stato percepito
direttamente dagli attori dei vari reparti è data dal 
fatto che gli stessi hanno continuato a mantenere un 
dialogo costruttivo, con l’amministrazione e con Afea, 
teso alla realizzazione di ulteriori sviluppi”.

I Risultati

AREE DI INTERVENTO
SUITE H2O:

• Degenze
• Specialistica Ambulatoriale
• Percorso chirurgico
• Cartella Clinica
• Farmacoterapia
• Amministrazione, Finanza e 

Controllo
• Logistica e Acquisti
• Business Intelligence
• CRM
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I Risultati

“Il lavoro degli operatori è cambiato 
drasticamente - spiega il dottor Celano - con 
l’integrazione delle aree e un ambiente unico 
di gestione dei dati. Le informazioni sono 
condivise in tempo reale senza necessità di 
produrre stampe o dover attendere risposte 
da altri. Tale condivisione ha condotto ad 
un’ottimizzazione dei i tempi di lavoro e ad 
una significativa riduzione del rischio di 
errori, anche di tipo clinico. In questo modo 
siamo riusciti a valorizzare i vari processi. 
L’attività di acquisizione dei dati, pur 
importante e necessaria è, e deve essere, 
strumentale ai servizi offerti. Più tempo 
dedicato ai pazienti ed ai clienti, e meno ai 
computer, volendo condensare in una frase 
l’obiettivo perseguito”.

In reparto, ad esempio, è stata posta 
particolare attenzione alle fasi di 
prescrizione e somministrazione delle 
terapie farmacologiche con l’introduzione di 
braccialetti di identificazione del paziente. 
L’impiego di palmari e tablet durante la 
citata fase di prescrizione e 
somministrazione o in corso di giro visite, 
consente, in tempo reale, l’acquisizione 
delle informazioni necessarie, compresi i 
parametri vitali, e fornisce l’evidenza 
dell’avvenuta esecuzione dell’attività 
prevista.

Gli operatori di sportello hanno
confermato una maggiore velocità
nelle attività di accettazione
dell’area ricoveri ed ambulatoriale, 
un facile accesso all’archivio, e una
gestione semplificata della
prenotazione grazie alla
visualizzazione in 
contemporaneamente di più
agende, in contesti differenti.
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afeasanita.it

Ringraziamo Casa di Cura Villa Serena per aver contribuito alla realizzazione di questo 
Case Study con la sua testimonianza e il materiale fotografico.

Un ringraziamento particolare va al Dottor Luigi Celano, Direttore Amministrativo della 
clinica, per aver dedicato il suo prezioso tempo a ripercorrere con noi le prima fasi di un 

progetto in continuo divenire.

clinicavillaserena.com
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