SOFTWARE APPLICATIVI

SOFTWARE DI ALTRI FORNITORI
Software per la Sanità

Fornitore

Descrizione

note
Riuso della Regione AbruzzoCustomizzazione e manutenzione
adeguativa ed evolutiva da parte
del fornitore Edinext

Anagrafe Vaccinale

Edinext

Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei dati manuali. Gestione attivabile via Internet con uso
del browser. Dati anagrafici degli assistiti. Dati relativi alle vaccinazioni ed al relativo calendario. Gestione
statistiche. Gestione delle scorte e delle relative transazioni. Gestione della regolarità vaccinale degli alunni per
gli Istituti Scolastici.

Fascicolo Sanitario Elettronico
FSE

Engineering

Gestione informatica del sistema "Fascicolo Sanitario Elettronico" dalla fase di apertura, con acquisizione del
consenso ad opera di personale autorizzato, a quella di chiusura per espressa richiesta del paziente. Gestione
informatica degli accessi da parte del paziente. Gestione informatica della procedura di accettazione/rifiuto
della documentazione sanitaria inviata al fascicolo.

Assistenza Domiciliare Integrata
ADI

GPI

Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso Analitico - Sistema Informativo per l'Assistenza
Domiciliare Integrata. Rileva informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera
programmata da operatori del Sistema Sanitario Nazionale, nell’ambito dell’assistenza domiciliare.

Elaborazioni statistiche

Sanitanova

Implementazione e manutenzione di un cruscotto direzionale accessibile via web dalla Direzione Generale per
la Salute a supporto delle decisioni. Elaborazione di report periodici e prestabiliti riguardanti i principali
parametri della medicina ospedaliera e territoriale. Elaborazione di dati sanitari e statistiche a richiesta della
Direzione per la Salute.

Customizzazione delle statistiche
richieste dalla DGR salute e dalla
ASREM da parte della Molise Dati

PDTA
Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali

Sanitanova

Gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali. Gestione informatica, dell'organizzazione del
processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti, agevolando il coordinamento e l’attuazione di attività
consequenziali standardizzate da parte di un team multidisciplinare.

Customizzazione delle statistiche
richieste dalla DGR salute e dalla
ASREM da parte della Molise Dati

Farmaceutica

Marno

Gestione e controllo dell'intera spesa farmaceutica. Acquisizione ricette dall'ASREM, scansione, lettura, verifica
e controlli formali. Rielaborazione dati contabili. Estazione dati per mobilità. Lettura ricette per DD e DPC.
Stampe contabili. Piattaforma Web per Statistiche. Adeguamento dei flussi alle procedure per
l'interconnessione.

Software per la Giunta Regionale

Fornitore

Descrizione

note

PaAdvice

Mosem è il sistema informativo integrato per la raccolta, la gestione e la trasmissione delle informazioni
relative ai progetti d’investimento finanziati in particolare dal Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo
Sociale Europeo(FSE).
Tale sistema è concepito come gestore unico dei progetti e strumento per il monitoraggio degli investimenti
pubblici finanziati con risorse europee, nazionali e/o regionali. Attraverso una idonea interfaccia di
cooperazione applicativa, Mosem dialoga con il Sistema Informativo interno di Controllo di gestione e
finanziario (SIC) gestito dall'Assessorato regionale al Bilancio, attingendo informazioni di interesse per il
monitoraggio degli interventi.

Riuso della Regione SiciliaCustomizzazione e manutenzione
adeguativa ed evolutiva della
PaAdvice

e_Procurement

AF SoluzioniSalerno

Piattaforma telematica MolisEprocurement (integrato ed interoperabile con gli adempimenti ANAC) della
Regione Molise

Customizzazione e manutenzione
adeguativa ed evolutiva da parte
del fornitore AF Soluzioni

Urbi Smart 2020

PaDigitale
Adriatica

Sistema integrato per la gestione Giuridica, Economica, Documentale; Contabilità, Finanza e Bilancio della
Regione Molise.

MOSEM

