SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

TecMed è un Sistema Informativo Sanitario
finalizzato alla gestione dei dati relativi
alla vita clinica dei pazienti appartenenti
ad una Struttura Ospedaliera.
Basato su tecnologia Java/J2EE in ambiente
Linux, è costituito da moduli interdipendenti
frazionabili e personalizzabili.

ADT, Cartella clinica,
SDO, CUP, Refertazione,
Somministrazione farmaci.

Integra
eg
Piattaforma J2EE, Standard HL7,
integrazione con strumenti di codifica
diagnosi e interventi.

gioso
Ampio uso di strumenti Open Source,
interfaccia grafica user friendly,
costo competitivo.

La tecnologia
al servizio
della medicina
TECNES FRAMEWORK
• Anagrafica Operatori
• Autenticazione
• Profilazione utenti
• Anagrafica Pazienti
• Gestore Report e Statistiche (Query Builder)
• Repository referti
• Gestione Liste e Tabelle (Table Handler)
DEGENZE
• ADT
- Accettazione (Ricovero/Day Hospital)
- Liste d’attesa
- Mappe posti letto
- Trasferimenti
- Dimissione (SDO)
- Debito Informativo
• Cartella clinica
- Diagnosi
- Interventi
- Prestazioni
- Lettera dimissione
• Add-ON Cartella clinica
- Definizione Terapie
- Somministrazione farmaci
POLIAMBULATORIO
• CUP
- Gestione Calendario Medici
- Gestione Studi
- Gestione Prenotazioni
- Anagrafica Pazienti
- Accettazione
- Debito Informativo
• Gestione referti
- Produzione referto
- Firma elettronica
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SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Scheda tecnica

Degenze
ADT
• Accettazione (Ordinario/Day Hospital), dimissioni, trasferimenti
• Gestione liste d’attesa
• Mappe posti letto
• Fatturazione secondo le normative regionali (DRG)
• Produzione di documenti e flussi per il rispetto del debito informativo nei
confronti degli enti pubblici
• Statistiche di supporto all’operatività dei reparti
• Emissione modulistica (etichette, modulo privacy ecc.)
Cartella clinica
• Inserimento diagnosi e interventi secondo la codifica ICD9-CM
• Visualizzazione dei referti associati alle prestazioni eseguite in ambito di
degenza
• Produzione della lettera di dimissione
• Compilazione SDO
• Definizione Terapie
• Gestione delle somministrazioni dei farmaci
• Gestione del magazzino dei farmaci di reparto con produzione richieste di
approvvigionamento

CUP
• Gestione Calendario Medici
• Gestione Studi
• Prenotazioni multispecialistica con emissione di promemoria per il paziente
• Preparazione piani di lavoro per specialista o per risorsa
• Anagrafica Pazienti
• Accettazione pazienti con adempimento degli obblighi fiscali (ticket,
fatturazione privati ed enti convenzionati)
• Emissione modulistica (foglio di accettazione, ritiro referti ecc.)
• Produzione di documenti e flussi per il rispetto del debito informativo nei
confronti degli enti pubblici
Gestione referti
• Refertazione di esami effettuati partendo da modelli standard
• Gestione firma elettronica
• Validazione referti e stampa
• Sistema di archiviazione dei referti presso repository interno
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