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DNWeb

Descrizione
Suite integrata per la gestione dei processi relativi: gestione retributiva, carriera,
dotazione organica, presenze/assenze, concorsi, ecc.
Banca Anagrafica e Codifica aziendale
Gestionale utilizzato in Oncologia Sperimentale per la raccolta di materiale a scopo di
ricerca
Applicativo CUP per la gestione delle prestazioni ambulatoriali (prenotazione,
accettazione e fatturazione)
Applicativo per la refertazione di esami cardiologici
Sistema per la masterizzazione di CD contenenti referti e immagini radiologiche
Elaborazione calcoli previdenziali
Applicazione che gestisce il flusso di lavoro del Laboratorio Analisi Cliniche
Applicativo di richieste di esami di laboratorio, stampa etichette per i campioni,
consultazione dei risultati validati

DOCSPA

Software di gestione del protocollo informatico e della documentazione amministrativa

Aliseo
BAC
Biobanks
Camelia
Polaris
CDPATIENT
Cespapel
DNLab

EMOFID
Emonet
EndoBase
Farmacoterapia

Sistema per il miglioramento della gestione del rischio clinico del paziente nell’ambito
del processo trasfusionale
Gestione delle attività riguardanti la donazione e trasfusione di emocomponenti
Applicativo per la refertazione di esami endoscopici
Gestione delle attività riguardanti la farmacoterapia (prescrizione e somministrazione) e
la preparazione di terapie presso il Laboratorio centralizzato della Farmacia
(chemioterapie, ancillari, ecc.

File F

Gestione delle richieste di rimborso alla Regione dei farmaci per pazienti ambulatoriali

Gestione ambulatoriale
HeGint
Iris WEB
Isolabella/Verbena

Oncologia 1

Applicativo per l’erogazione e la refertazione delle prestazioni ambulatoriali
Trattamento dei dati clinici relativi a pazienti affetti da tumori ereditari colon rettali
Applicativo ADT per la gestione dei ricoveri
Applicativo utilizzato per il calcolo del DRG sui ricoveri effettuati
Gestionale per la Medicina del Lavoro per attività inerenti gli aspetti della sorveglianza
sanitaria, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
Sistema per la gestione dell’operatività della Radioterapia
Gestisce le operazioni di routine della Clinica Pediatrica, oltre ai protocolli di terapia e
trials clinici
Registra le dosi di radiazioni ionizzanti somministrare al paziente
Sistema WEB dedicato al dipendente per la gestione di richieste e la visualizzazione di
ferie, permessi, retribuzione, ecc.
Applicativo di gestione per preparazione di farmaci e dosaggi per pazienti
Applicativo di gestione e registrazione degli eventi sanitari relativi a pazienti in cura
presso la s.c. Medicina Oncologica 1

Oracle Applications

Gestione fatturazione, acquisti, magazzino, Contabilità, cassa economale, cespiti, ecc.

OrderEntry

Gestione delle richieste da reparto o dagli ambulatori, di prestazioni sanitarie
Applicazione che gestisce l’erogazione dei farmaci stupefacenti nel blocco operatorio nel
rispetto dei requisiti dettati dalla normativa vigente
Applicazione per richieste di materiale di magazzino

MdL@IniTec
Me4RT
Medimemoweb
Modulo dosimetrico (SDSDOSE)
MyAliseo
Nutrizionale

Pixys
Porta+
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Tracciabilità cartella clinica

Descrizione
Gestione delle prescrizioni SISS (RUR e RE)
Raccolta dati genetici di pazienti trattati in presso la Fondazione
Progetto sulla diagnosi precoce del tumore polmonare
Gestione di diagnostica per immagini: prenotazione, accettazione, esecuzione,
refertazione e firma digitale dei referti e archiviazione degli stessi.
Archivio Documentale aziendale dei documenti firmati digitalmente
Gestione e condivisione di dati e messaggistica relativa a pazienti oncologici nazionali
per teleconsulto
Applicativo per la gestione della sala operatoria
Sistema per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici a norma di legge
Applicativo di gestione e registrazione degli eventi sanitari relativi a pazienti in cura
presso la s.c. di Senologia
Sistema web per la visualizzazione ai reparti di degenza delle immagini diagnostiche
Applicativo che consente l’utilizzo da parte di tutti i dipartimentali dei servizi e metodi
messi a disposizione dal progetto CRS‐SISS
Sistema per la visualizzazione, refertazione, distribuzione ed archiviazione di immagini
Diagnostiche
Gestione archivio delle cartelle cliniche cartacee

Pathox

Sistema per la gestione completa di tutto il workflow delle UO di Anatomia Patologica

X@tlas

Sistema integrato per la rilevazione delle presenze del personale e il controllo degli
accessi in aree riservate.

Prescr
Progeny
Progetto MILD
RA2000
EPR/Repository documentale
Rete Tumori Rari
Sala operatoria
SCRYBA
Senologia
Singo Web
SISSWay
Syngo Imaging

wHospital (Cartella Clinica
Elettronica)
Margherita3
(Cartella di Terapia Intensiva)
Data base Tumori ereditari
Cartella di Ginecologia
MEMPORT
Board
Incifra
Registro DNA/Cap

Applicazione per la gestione della Cartella Clinica Elettronica della Fondazione
Applicazione per la gestione della Cartella Clinica di Terapia Intensiva
Dati clinici su pazienti oncologici nazionali per teleconsulto
Gestione di eventi sanitari relativi a pazienti in cura presso Ginecologia
Sistema di riconciliazione anagrafica e di archiviazione nel PACS degli studi DICOM fatti
esternamente a INT
Sistema di Business Intelligence
Applicativo per la gestione delle code d’attesa CUP e l’invio degli SMS ai pazienti
Registro dei campioni di DNA per Anatomia Patologica
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