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Logistica
e Acquisti
Il processo logistico nella suite H2O viene
implementato in maniera completa a partire dai
fabbisogni dei reparti fino alla registrazione contabile
della fattura del fornitore.
Le operations sono implementate all’interno di
un frame logistico che consente di gestire in
maniera puntuale la natura dei prodotti e la loro
movimentazione, evidenziando il trasferimento di
valore verso luoghi di produzione sanitaria.

•

L’interfaccia mobile che consente al personale di
reparto di effettuare richieste e scarichi anche a
bordo letto paziente

•

La Business Intelligence e la reportistica
integrata che consentono analisi evolute dei
costi, dell’acquistato, del valore di magazzino,
dell’efficienza e delle performance del ciclo
acquisti

Particolarmente utile è l’integrazione con la banca
dati nazionale del farmaco gestita da Farmadati che
permette di censire rapidamente a sistema i prodotti
sanitari in maniera coerente con le indicazioni,
le categorizzazioni e i prezzi al pubblico del
Nomenclatore Nazionale.
Non meno importante è l’impiego di un work flow
documentale che permette di configurare pienamente
tipologie di documenti, evadibilità e autorizzazioni
utenti, rendendo il flusso logistico del sistema
perfettamente aderente alla realtà e alle esigenze
dell’Azienda.
Ulteriori plus sono:
•

La gestione delle merci in conto deposito che, a
partire dalla dichiarazione di uso da parte di sala
operatoria, permette di automatizzare il riordino
merce e l’invito a fatturare

•

La gestione dei contratti a canone per i quali è
semplificata enormemente la fatturazione e la
partecipazione agli assestamenti in contabilità
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Evasione
richieste

Frame
logistico
•
•
•
•
•

Articoli e Servizi
Banca dati del farmaco
Inventari
Ciclo documentale
Gestione conto deposito/
conto visione

• Evasione da RDA
• Evasione tramite lettore
barcode
• Criteri di gestione
del trasferimento
• Tracciabilità documentale

Rilevazione
dei fabbisogni
di reparto
•
•
•
•
•
•
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Richieste di approvvigionamento
Scarico con riordino automatico
Proposte di acquisto
Dichiarazione conto deposito
Interfaccia mobile
Autorizzazioni

Ingresso merci
•
•
•
•
•
•

Evasione da ordini
Evasione tramite lettore barcode
Caricamento lotti e scadenze
Controllo non conformità
Ciclo documentale
Reso merce

Ordini
a fornitore
• Creazione ordini da sottoscorta
• Riordini automatici per articoli
in conto deposito impiantati
• Creazione di proposta
di acquisto ordine
• Gestione fornitori
• Listini del fornitore
• Gestione del minimo valore
d'ordine
• Ciclo documentale

Fatture acquisti
•
•
•
•
•

Evasione da DdT
Contratti a canone
Rivalorizzazione magazzini
Ciclo documentale
Note di credito
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I moduli dell'ecosistema H2O
a supporto di Logistica e Acquisti

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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