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Riduce rischi ed errori
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domiciliare

Soluzione per l’assistenza domiciliare

L’applicazione “TaleteWeb Domiciliare” è uno strumento operativo, semplice, facilmente configurabile e personalizzabile da parte dell’utente, che consente la 

pianificazione e la registrazione dell’attività assistenziale domiciliare, inclusa la compilazione della cartella clinica domiciliare elettronica. Il sistema permette, 

con l’utilizzo di un linguaggio comune, di trasferire in formato elettronico quanto già fatto su carta, dando la possibilità di riprodurre formati, modelli, scale di 

valutazione, check list, etc. già in uso. Con l’applicazione vengono fornite le configurazioni delle più ricorrenti scale di valutazione, diagnosi, obiettivi e frasi 

suggerite che l’utente può decidere di adottare in fase di configurazione iniziale. Il software è sviluppato con una logica di integrazione totale con le altre 

applicazioni del sistema TaleteWeb, potendo comunque funzionare come modulo autonomo. L’applicazione è adatta a gestire sia l’assistenza domiciliare 

(ADI, ADIR, NAD ecc.) che gli hospice domiciliari, consentendo la gestione del paziente anche nel passaggio tra l’assistenza residenziale e domiciliare.

L’applicazione è integrata con i flussi dati regionali per l’assistenza domiciliare. Alcune funzionalità progettate ad hoc per le necessità dell’assistenza 

domiciliare integrata, semplificano e razionalizzano notevolmente le attività e l’organizzazione del personale delle diverse professioni sanitarie in campo.
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• Gestione delle principali anagrafiche di base con possibilità di importazione ed esportazio-

ne delle informazioni necessarie da altre basi dati presenti in azienda

• Configurazione della cartella, tramite importazioni da librerie, di schede, scale di valutazio-

ne, diagnosi, frasi suggerite, con possibilità di riproduzione dei propri formati documentali

• Gestione della presa in carico degli assistiti con attribuzione dei sanitari coinvolti e del 

case manager

• Pianificazione delle prestazioni sanitarie previste sugli assistiti e della loro periodicità 

• Gestione a calendario della disponibilità temporale dei professionisti (turni del personale 

interno o disponibilità dei liberi professionisti) 

• Assegnazione dei professionisti alle prestazioni pianificate sugli assistiti

• Rendicontazione e controllo delle attività delle diverse figure professionali impegnate in campo

• Agevole compilazione della cartella clinica integrata: schede, diari, scale di valutazione ecc.

• Gestione di farmaci, presidi e macchinari

• Con l’applicazione web viene anche fornita un’app per tablet e smartphone che consente 

la registrazione degli accessi domiciliari e la scrittura del diario anche in luoghi in  cui non è 

disponibile una connessione di rete

• Stampa di tutta la cartella dell’assistenza domiciliare e/o sezioni e reports in pdf

• Integrabile con firma digitale, firma grafometrica, gestione documentale e conservazione sostitutiva

• Consente l’integrazione e la comunicazione tra i

membri dello staff assistenziale

• Offre maggiori garanzie di continuità terapeutica

e assistenziale

• Riduce l’accumulo dei documenti cartacei

• Documenta il ruolo svolto dai diversi professioni-

sti in campo per ciò che concerne gli ambiti di

autonomia, di competenza e di responsabilità

• Riduce il rischio di errori nell’erogazione della 

corretta prestazione

• Aumenta concretamente la performance

aziendale abbattendo i costi di gestione, secondo i

criteri fattivi di efficienza ed efficacia

• Consente la gestione dei farmaci in linea con

quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali

n.7 e n.12, eliminando sprechi ed errori

• Favorisce l’ottimale gestione di dispositivi, ap-

parecchiature e presidi

FUNZIONALITÀ VALORE AGGIUNTO


