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... al vostro servizio!

HIS - Hospital Information System
+
WHospital Framework
HIS è una soluzione basata sulle piattaforme SAP® Business One
e WHospital Framework che consente di gestire i processi tipici delle
Aziende Sanitarie in modo completamente integrato, analizzare
la produttività del personale a disposizione, controllare i processi sanitari
come pure quelli finanziari e i costi.

- 5 0%*

Gestione di tutto il percorso clinico/amministrativo del paziente, come ad esempio l'area amministrativa (Budget, Contabilità,
Tesoreria, Economato, Controllo di Gestione, Magazzino, Acquisti, Stipendi, Risorse Umane, ecc..);
gestione dell'area amministrativo/sanitaria (CUP, Accettazione, Fatturazione Sanitaria, Casse, Documentazione Sanitaria, Turni
e Presenze, etc.);
gestione dell'area Sanitaria (Refertazione, RIS, LIS, ADT, Gestione Ricoveri, Cartella Clinica, Infermieristica, Gestione Terapia,
ecc.).

- 50%* LIS - Laboratory Information System
LIS for SAP® Business One consente di gestire i processi tipici di un Laboratorio
di Analisi, tanto di grandi quanto di piccole dimensioni, in modo completamente
integrato, analizza la produttività, controlla i processi finanziari e i costi. E’ la
piattaforma software utilizzata per gestire i dati amministrativi e sanitari di
Laboratorio, elaborarli in modo integrato e metterli a disposizione del
management che può consultarli attraverso funzionalità di facile utilizzo.
Tali informazioni sono di supporto alle decisioni operative e consentono di
tenere sotto controllo la struttura nel suo complesso.

REM - Radiology Easy Management

- 50%*

REM for SAP® Business One, è una soluzione che consente di gestire Centri Specializzati
nella Diagnostica per Immagini attraverso l'integrazione informatica di tutte le aree funzionali:
dalla prenotazione all'accettazione dei pazienti, dalla fatturazione fino alla produzione dei
flussi di dati richiesti dalle ASL per le strutture sanitarie accreditate, dalla refertazione alla
gestione documentale integrata.

(*) Sarà applicato uno Sconto del 50% sulle Licenze d’uso acquistate entro il 31/01/2016
N.B.: PROMOZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER ASSOCIATI A.R.I.S.
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