
I Servizi di Governo
nell’Healthcare
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Blue System dal 1985 

Tutta l’elasticità della piccola azienda 

Formazione e Specializzazione come fattori di successo

Webcenter 
Business Intelligence

Universal Content Management
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-Strutturazione finanziaria del progetto 
-Partnership tecnologica col cliente per tutta la 
durata del contratto
-Coordinamento e gestione informatizzata di tutti i 
servizi
-Integrazione finanza/forniture: piani di rinnovo 
pluriennale del parco macchine

PROJECT FINANCING E 
CONCESSIONIPROGETTAZIONE

Progettazione
Fornitura
Installazione
Commissioning
Avviamento
Garanzia
Training
Global Service

MEDICAL EQUIPMENTCOSTRUZIONE

Utilizzo di fornitori qualificati
Lavori edili
Sistemi di controllo ambientale 
Impianti tecnici 
Rifiniture interne ed esterne
Collaudo e messa in esercizio
Manutenzione globale

Team multidisciplinari
Studi di fattibilità
Progettazione integrata 
(Generale e Dettagliata) 

Global service
Facility management
Energy management

GESTIONE DEI SERVIZI 

APPROVVIGIONAMENTI

Selezione dei fornitori 
col più alto rapporto
Qualità/prezzo

Realizzazioni chiavi in mano nella Sanità



• Integrazione dei Servizi svolti presso il Nuovo Ospedale di Empoli
• Garanzia di un livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni elevato
• Predisposizione di un Servizio di Governo in grado di coordinare, sincronizzare ed ottimizzare 

l’erogazione dei servizi per l’Ospedale e per i Presidi esterni.
• Esigenza di un Sistema Informativo basato su un’unica piattaforma e in grado di gestire le 

informazioni allo scopo di ottimizzare e supportare la fase di pianificazione, programmazione e 
controllo dei Servizi oggetto della concessione. 

L’Esigenza di INSO Spa
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PORTALE DEI SERVIZI DI GOVERNO

Pulizie

Lavanolo

Sterilizzazione

Manutenzione

Ristorazione



Realizzazione di un Portale web 2.0 su piattaforma unica che integra tutti gli applicativi sia nuovi 
che preesistenti così strutturato:

La Soluzione 
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Gestione Richieste di Intervento

Gestione Anagrafiche Integrate 

Gestione Servizio Pulizie

Gestione Documentale

Visualizzatore DWG con rilevazione 
degli asset strategici e dettaglio ODL

Gestione Servizio Sterilizzazione
Server FTP per raccolta dati da 
Gestori per analisi di Business 
Intelligence

Business Intelligence



• Uno sviluppo all’avanguardia del nostro progetto è stato quello di integrare l’applicativo Oracle 
AutoVue con il modulo EAM (Enterprise Asset Management) delle Oracle Applications.

• Infatti una prerogativa di questo progetto era quella per cui il gestore della manutenzione 
impiantistica ed edile dovesse essere dotato di un sistema informativo di tipo ERP, in quanto era 
richiesto un ciclo di manutenzione integrato con gli altri moduli ERP quali Project, Purchasing e 
Financing.

• Tramite AutoVue e la Business Intelligence integrati sul Portale dei Servizi di Governo è quindi 
possibile visualizzare e navigare in modo interattivo i dati  provenienti da EAM. 

La Soluzione innovativa 
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IL Contributo Tecnologico di ORACLE
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Gestione Servizio Pulizie:



PRINCIPALI VANTAGGI:
Facilità di implementazione, capacità di modellazione a 

copertura di esigenze specifiche

Compatibilità con qualsiasi altro ambiente esterno

Supporto dei linguaggi e dei protocolli di sviluppo e 
comunicazione più diffusi sul mercato

Semplicità nell’utilizzo da parte dell’utente finale

Totale apertura di integrazione con altri sistemi 
applicativi

IL Contributo Tecnologico di ORACLE
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Demo
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