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• RSA tipica (517 letti)

• Reparti specializzati
– Nucleo speciale Alzheimer (30 letti)

– Nucleo specializzato Stati Vegetativi (30 letti)

– Nucleo specializzato SLA/SM (17 letti)

– Hospice (10 letti)

• Centro Diurno Integrato (30 posti)

• Medicina geriatrica, Subacuti, Riabilitazione 
specialistica neuromotoria (140 letti)

• Cure Intermedie (75 letti)

• ADI (390 pazienti in linea)

• RSA aperta (230 persone in linea)

• Centro per i disturbi cognitivi e le demenze 
(CDCD): 1.100 pazienti in carico

• Ambulatorio polispecialistico (20.000 
pz/anno)
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Software clinico-gestionale ePersonamSoftware clinico-gestionale ePersonam



ADI e RSA aperta 
2018. 

Distribuzione dei 
pazienti e 
territori raggiunti

ADI: 
RSA aperta: 



Portale web
accessibile da qualsiasi dispositivo

desktop, tablet o smartphone



Geo localizzazione degli utenti



E’ utile un sistema informatico?

Mi è capitato di fornire una consulenza in una 
organizzazione che gestiva un servizio territoriale 
per circa 1000 pazienti

SENZA sistema informatico



ATTIVITA’ SENZA CON

Valutazione, 
compilazione referto, 
consegna

A mano, di persona in 
ufficio

Sistema Informatico

Assegnazione paziente-
operatore

Di persona in ufficio con 
cartella cartacea

Sistema Informatico

Creazione agenda 
operatore

Outlook o a mano Sistema Informatico

Chiusura accessi Via mail Sistema Informatico

Rendicontazione excel Sistema Informatico

Flusso Siad e FE4 A mano Sistema Informatico

Con e senza sistema informatico



Pandemia COVID-Sars19

• Durante la pandemia il servizio domiciliare 
dell’Istituto Palazzolo FDG ha proseguito la propria 
attività, consentendo a circa 250 pazienti, non 
differibili, di avere cure sanitarie al proprio 
domicilio.

• Grazie al sistema informatico? Anche!


