1

S I OT – S i s te m a I n fo r m a t i vo O s p e d a l i e ro e Te r r i to r i a l e
COS’E’

•La soluzione per la gestione dell’accoglienza amministrativa e
clinica del paziente in ambito ospedaliero e ambulatoriale.
• Lo strumento attraverso il quale è possibile gestire il percorso
clinico del paziente in cura presso l’ASL di Biella

A COSA SERVE

•Gestione del paziente che accede al Pronto Soccorso, ai Reparti,
agli ambulatori, per richieste di esami di laboratorio, di radiologia,
di anatomia patologica, di consulenze specialistiche.
•Gestione delle liste di attesa, del prericovero e del ricovero
•Gestione dei percorsi ambulatoriali

VANTAGGI

• La nuova applicazione è molto intuitiva, di immediato utilizzo
nell’interfaccia utente che si presenta dinamica, lineare ed in
grado di guidare l’utilizzatore sin dal primo approccio
• E’ adeguata alle nuove tecnologie, garantisce la sicurezza dei
dati e gli adeguamenti normativi.

QUANDO SI REALIZZA

• Autunno 2021: collaudo tecnico/funzionale, percorsi di
formazione e avvio dell’applicazione per il Pronto Soccorso e tutti i
Reparti
• Successivamente avvio degli ambulatori e della gestione
dell’ambito territoriale
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A RC H I V I O D I G I TA L E
COS’E’

•Soluzione per la gestione dei documenti clinici aziendali.
L’archivio digitale è alimentato con le lettere di dimissioni, i verbali
di pronto soccorso, i referti ambulatoriali, i referti di laboratorio,
radiologia, anatomia patologia, cartelle di dialisi, diabetologia,
nefrologia, cardiologia

A COSA SERVE

•Centralizzazione dei documenti clinici aziendali, accesso unico ai
documenti del paziente.
•Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

VANTAGGI

•Soluzione che supporta il personale medico nella realizzazione
dei nuovi modelli di cura del paziente favorendo la condivisione
delle informazioni rendendole fruibili e facilmente consultabili
accedendo da un’unica interfaccia a tutti i documenti specifici di
un paziente

QUANDO SI REALIZZA

•Luglio 2021: avvio dell’archivio digitale e delle procedure di
recupero documento pregressi prodotti da Babele.
•Il processo di recupero sarà progressivo e durerà diverse
settimane, considerando il numero molto elevato di documenti
che dovranno essere riportati sull’archivio digitale
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C A R T E L L A C L I N I C A E L E T T RO N I C A
COS’E’

•Soluzione per la gestione della cartella clinica elettronica di
reparto e ambulatoriale

A COSA SERVE

•Supportare il personale medico e infermieristico centralizzando
le informazioni relative ai percorsi di cura dei pazienti
dematerializzando le cartelle cliniche

VANTAGGI

•Facilità di accesso e reperimento delle informazioni per
agevolare il percorso di cura dei pazienti

QUANDO SI REALIZZA

•Durante l’autunno 2021, vengono avviati i tavoli di analisi delle
diverse cartelle cliniche per procedere man mano alla
realizzazione delle stesse in formato digitale
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FO R M A Z I O N E
• Percorso di formazione in aula con interazione diretta dei
discenti con le applicazioni

• Rendere gli utenti autonomi nell’utilizzo delle nuove
applicazioni e permettere loro di individuare le funzionalità
utilizzate quotidianamente nelle nuove soluzioni

VANTAGGI

QUANDO SI REALIZZA

• Gli utenti acquisiscono le informazioni di base per poter
interagire con le applicazioni e svolgere le ordinare operazioni sin
dall’avvio delle nuove soluzioni
• Possibilità di accumulare crediti ECM

• Durante le 2 settimane precedenti all’avvio del Sistema
Informativo Ospedaliero vengono organizzate sessioni di
formazioni per medici e infermieri
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S U P P O RTO e A S S I ST E N Z A
•Servizio di assistenza e supporto agli utenti disponibile presso il
presidio ospedaliero nelle ore diurne.
•Call center Dedalus disponibile nelle ore notturne
•Supporto extra durante i primi giorni dell’avvio delle soluzioni

•Per richiedere assistenza sulle funzioni disponibili, sulle
applicazioni e per supporto o chiarimenti in relazione alle
quotidiane attività sui sistemi applicativi

VANTAGGI

QUANDO SI REALIZZA

•Risposte immediate da personale preparato e dedicato
•Facilità di accesso al servizio di supporto e assistenza

•Sin da oggi, durante l’avvio delle soluzioni e per il periodo
successivo, il supporto e l’assistenza sono disponibili per gli utenti
attraverso numero interno telefonico ed anche con interventi
diretti presso le postazioni degli utenti
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ASPETTI TECNICI
•Soluzioni tecniche di supporto alla realizzazione del Sistema
Informativo Ospedaliero e Territoriale

•Gli aspetti tecnici sono la base per garantire alle applicazioni
una struttura che soddisfi gli standard di sicurezza, accesso e
consultazione necessari per l’accesso ai dati dei pazienti

VANTAGGI

•Garanzia di continuità dei servizi, elevati standard di sicurezza,
adeguamento alle norme regolate dalla legge sulla privacy

COME

•Infrastruttura in cloud presso Fastweb
•Soluzioni accessibili da qualsiasi postazione all’interno dell’ASL
con un browser web utilizzando le credenziali di rete
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