06.

Amministrazione
Finanza e Controllo
La tenuta contabile e gli strumenti di analisi
della produzione sanitaria non sono secondari
nell’ecosistema di H2O, ma costituiscono uno
dei principali vantaggi competitivi della soluzione,
abbinando e incorporando alle funzionalità sanitarie
uno tra i più potenti strumenti di gestione.
L’efficientamento delle funzioni amministrative è
garantito dalla forte integrazione con tutte le altre
funzioni aziendali. La gestione amministrativa è
infatti notevolmente semplificata dall’impiego di
contabilizzazioni automatiche che permettono in
maniera semplice e veloce di importare fatture e
incassi/pagamenti in Prima Nota dal Ciclo Attivo,
dal Ciclo Passivo e dalla Tesoreria.

Aggiornamenti e supporto 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.

L’integrazione si estende alla contabilità analitica
permettendo altrettanto rapidamente di imputare
costi e ricavi ai vari centri di costo / ricavo, alle
branche, alle specialità, ai DRG. Strumenti ulteriori
permettono di gestire in maniera semplice procedure
critiche come il calcolo dei compensi medici e le
ritenute, la gestione del contenzioso, le convenzioni
assicurative.
L’operatività è fortemente pensata per il personale
amministrativo portando soluzioni intuitive alle attività
quotidiane di gestione contabile. Il sistema è altresì
estremamente flessibile e capace rapidamente
di adattarsi alle esigenze contabili dell’Azienda.
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Amministrazione
Finanza e Controllo

Elaborazioni
e controlli periodici
•
•
•
•
•
•

Controlli CO.GE. - CO.AN
Iva e Adempimenti
Bilanci Periodici di Generale e Analitica
Quadratura partitari
Assestamenti
Business Intelligence
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Elaborazioni
e controlli operativi
• Contabilizzazioni
automatiche
• Prima Nota
• Movimenti di Analitica
• Cespiti
• Reportistica

•
•
•
•
•

Compensi e Ritenute
Tesoreria
Saldo Conti
Gestione del Contenzioso
Fatturazione Elettronica

Elaborazioni
e controlli
di fine esercizio
•
•
•
•
•
•

Controlli CO.GE. - CO.AN
Iva e Adempimenti
Bilanci di Fine Esercizio
Prorata
Assestamenti
Business Intelligence
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I moduli dell'ecosistema H2O
a supporto dell'Amministrazione
Finanza e Controllo
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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