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Degenze
La soluzione H2O costituisce una singola piattaforma
applicativa integrata per la gestione dei processi
amministrativi, clinici e organizzativi delle strutture
private e accreditate. La pluriennale esperienza
nel settore della sanità combinata alla capacità di
evoluzione e rinnovamento consentono di soddisfare
le esigenze della struttura che può trovare in H2O
un modello organizzativo e operativo per la gestione
del processo di degenza frutto di best practices
consolidate.

La perfetta integrazione nell’ecosistema informativo
consente di estendere la gestione ad altre aree di
processo attivando ulteriori moduli della suite H2O.
L’elevato livello di interoperabilità permette alla
struttura di integrare soluzioni verticali esistenti di
terze parti per la gestione di specifiche esigenze.

La capacità di gestire tutte le interazioni della
struttura con il paziente e con gli altri soggetti
coinvolti per tutta la durata del percorso di cura, dal
primo contatto alla rendicontazione, costituisce un
elemento distintivo che conferisce alla soluzione
H2O carattere di unicità.
Nella cartella di degenza di H2O confluiscono tutte
le azioni e gli eventi che si sono manifestati nel
percorso di cura del paziente,compreso il preventivo
e l’eventuale percorso preospedaliero.
La consultazione diventa quindi estremamente
semplice ed immediata avendo un unico punto di
accesso alle informazioni, sempre nel rispetto della
profilazione e della pertinenza di accesso al dato.
L’utente agisce in un ambiente uniforme e
perfettamente integrato che lo aiuta guidandolo
nei processi e nelle azioni quotidiane prevenendo
possibili errori con avvisi e controlli configurabili sulla
base delle proprie necessità.
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Degenze
Accettazione
• Identificazione del paziente
• Privacy e consensi
• Cartella amministrativa
e sanitaria del ricovero
• Gestione della pratica
assicurativa
• Integrazioni con sistemi esterni

Contatto
• Preventivi
• Primo contatto

Prenotazione
•
•
•
•
•
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Lista di attesa
Programmazione della degenza
Pianificazione del posto letto
Percorso preospedaliero
DRG presunto

Gestione
reparto
•
•
•
•
•
•

Accoglienza di re
Gestione del pos
Order entry
Richieste e cons
Accesso ai perco
Gestione sacche

Dimissione

Rendicontazione

• 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

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

e

eparto
sto letto

sumi di reparto
orsi clinici
e di sangue

Fatturazione
e incassi
• 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
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I moduli dell'ecosistema H2O
a supporto delle Degenze

CRM - PORTALE PAZIENTE
BUSINESS INTELLIGENCE - KPI

PROGRAMMAZIONE

CUP

RISORSE UMANE

ASSET MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE
E FINANZA

ACQUISTI

LOGISTICA DI REPARTO

FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE

REFERTAZIONE

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

ORDER ENTRY

GESTIONE REPARTI

DEGENZE

PERCORSO
CHIRURGICO

FARMACOTERAPIA

CARTELLA CLINICA

RENDICONTAZIONE, DEBITO INFORMATIVO, FATTURAZIONE, COMPENSI MEDICI

LOGISTICA DI MAGAZZINO

CONTROLLO DI GESTIONE - CONTABILITÀ ANALITICA

H2O FOUNDATION
MPI - MASTER PATIENT INDEX
FRAMEWORK
MY HOME
CONTENT
MANAGEMENT
SYSTEM

INTEROPERABILITY

REPORT
MANAGEMENT

CLINICAL DOCUMENT
MANAGEMENT

HL7 CONNECTOR

WEB SERVICES

PRIVACY E SECURITY
MANAGEMENT

EVENT MANAGEMENT
FRAMEWORK

CUSTOM LEGACY
SERVICE

DRUG INFORMATION
DATABASES

CASE TOOLS
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