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L’azienda

• Società di ricerca e sviluppo

• Anno di fondazione: 2006

• Ambiti:

– ideazione, progettazione e realizzazione sensori in

ambito ambientale e delle energie rinnovabili e

risparmio energetico

– software (simulazioni, firmware, data-warehouse)

• Il team: fisici, ingegneri, informatici

• Collaborazioni con centri di ricerca italiani e

internazionali

• Sinergie con diverse aziende italiane
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E’ un raccoglitore di informazioni che estrae, normalizza, riorganizza e

rende disponibili i dati eterogenei provenienti dalle varie sorgenti aziendali
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Permette

• l’integrazione e la validazione dei dati provenienti dai

principali applicativi sanitari

• la condivisione di informazioni definite in maniera univoca

• l’integrazione delle informazioni riportate nei flussi regionali

ed extraregionali con i dati resi disponibili dalle procedure

aziendali

• il controllo delle prestazioni erogate (ricoveri, farmaci, visite

specialistiche, riabilitazioni, ecc)

• l’analisi dell’attività dei medici di base e delle attività

territoriali

• il monitoraggio a tutto tondo della prestazione erogata sia dal

punto di vista produttivo-economico che da quello sanitario-

epidemiologico

• la pianificazione sanitaria

• il governo clinico
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• aggiornamento quotidiano del dato aziendale;

• possibilità di accedere velocemente e con livello di

dettaglio modulabile a tutto il contenuto

informativo disponibile in azienda e non solo a

quello codificato dai flussi;

• generazione di un contenitore di dati aziendali

univoco, referenziato e facilmente consultabile

senza alterare la funzionalità operativa delle

procedure software aziendali;

• ricostruzione puntuale e costantemente

aggiornata della storia clinica del paziente.
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AUSL 1 di Massa e Carrara: sono stati costruiti e/o analizzati i seguenti

• Data mart

- Farmaceutica

- Specialistica Ambulatoriale

- Ricoveri

- Diagnosi

- Interventi

- Trasferimenti

- Riabilitazione

• Report/cruscotti

- direzionali con indicatori di performance e governance

- per il monitoraggio di indicatori dello stato di salute della popolazione (ad

es. mortalità infantile, per tumori, …)

- per il monitoraggio della capacità di perseguimento degli obiettivi regionali

(es. tempi di attesa)

- di valutazione socio-sanitaria (es. efficienza delle attività di ricovero)

- di valutazione esterna (es. % abbandono pronto soccorso)

- di valutazione interna (es. tasso di assenteismo dei dipendenti)

- di valutazione economico-finanziaria (es. budget)

- di valutazione attività ospedaliera e territoriale (es. reparti, medici di base)
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Progetto DREAMS

Bando Reg. Toscana “Sostegno a progetti di ricerca in materia di salute”.

Obiettivo

Coniugare l’evoluzione dei bisogni di salute dei cittadini col monitoraggio dei

costi attraverso la realizzazione di un data-warehouse e di una piattaforma di

Business Intelligence e attraverso la definizione di nuovi parametri sanitari e di

indicatori clinici ed economici.

Coordinatore

– Alitec S.r.l.

I partner

– Istituto di Fisiologia Clinica del CNR

– Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità

pubblica

– Centro Universitario di Studi in Amministrazione Sanitaria - UNIFI

– Data Pos S.r.l.

– I2T3 onlus

Aziende sanitarie coinvolte

– Azienda USL1 di Massa e Carrara

– Azienda USL3 di Pistoia

– Azienda USL5 di Pisa
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Sviluppi futuri
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