GESTIONE RESIDENZE
CONSENTE L’EFFICACE GESTIONE
DELLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE EXTRAOSPEDALIERE

Migliora l’outcome
Riduce i rischi di errore
Migliora la gestione delle prestazioni

gestione
residenze

Soluzione completa per la gestione
delle strutture di assistenza territoriale extraospedaliere

ll software, integrato in maniera nativa con tutte le altre applicazioni del sistema informatico TaleteWeb, è stato sviluppato per informatizzare il Sistema
di Gestione delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera ed in particolare di quelle che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziali. Il software è stato sviluppato per gestire tutte le attività in conformità ai requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale di questo tipo di
strutture socio-sanitarie e assistenziali.

FUNZIONALITÀ

VALORE AGGIUNTO

• Organizzazione delle richieste di ingresso nella struttura, stampa delle domande di ricove-

• Si integra perfettamente con gli altri sistemi

ro e della documentazione necessaria per la privacy;

informativi (contabilità, paghe, ecc.) già utilizzati

• Gestire dell’assegnazione del posto letto, della quota a carico dell’Ospite, delle eventuali

dalla struttura cliente e vitando costi di sostituzio-

quote a carico di Enti convenzionati e quando necessario al corretto ingresso dell’Ospite

ne e/o duplicazioni di dati;

nella struttura;
• Schede di valutazione multidimensionale, piano assistenziale individualizzato (PAI)
• Gestione dell’agenda delle attività da svolgere per ogni singola figura professionale
(compresi gli OSS). Le funzioni si integrano con i diari infermieristico, educatore, psicologo,
medico e PAI;
• Configurazione della cartella sanitaria dell’ospite, tramite importazione da librerie precari-

• Consente di alimentare automaticamente il
flusso dati verso le piattaforme istituzionali (fascicoli sanitari, sistemi di prenotazione, sistemi di
rendicontazione ecc.) riducendo l’utilizzo di risorse
per il data entry;

cate di schede, scale di valutazione, diagnosi, frasi suggerite, con possibilità di riproduzione

• E’ sviluppato per pianificare e monitorare la

dei propri formati documentali;

qualità del lavoro svolto da tutti gli operatori, ma

• Gestione completa delle scale di valutazione del rischio cadute, piaghe da decubito,

soprattutto consente alla direzione di assicurarsi

reazioni avverse, infezioni (Bundle);

che gli esiti delle prestazioni siano allineati con gli

• Compilazione immediata del diario medico, infermieristico e delle altre professioni sanita-

obiettivi;

rie, con l’ausilio di frasi suggerite;

• Consente di ottimizzare l’impiego delle risorse

• Gestione completa dei piani terapeutici farmacologici;

umane favorendone un utilizzo efficiente;

• Gestione somministrazione farmaci con interfaccia semplificata;

• Permette di fornire automaticamente le evidenze

• Visualizzazione molto intuitiva delle camere, dei letti e degli ospiti che vi risiedono monitoraggio giornaliero del conteggio degli ospiti entrati, usciti, trasferiti e presenti;
• La gestione dei documenti con tutto quello che riguarda la fatturazione specifica per le
strutture residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e assistenziali;

di conformità ai requisiti di accreditamento previsti
dalle check list regionali e AGENAS, per le strutture
residenziali e semi-residenziali extra ospedaliere.

• Contabilità analitica ospite, tesoreria ospiti;
• Richieste materiali e presidi da reparto, gestione farmaci e presidi;
• Pianificazione turni di lavoro.
Equipe Srl Via Tiraboschi, 36/G Ancona 60131 Tel. 0712867250 Fax. 0712867260 info@equipean.it - www.talete.net - www.equipean.it

