Con tale consapevolezza e forte della propria esperienza GPI ha sviluppato la piattaforma
software EHEALTH, un sistema ERP composto da un'ampia gamma di moduli che consentono la gestione integrata delle risorse che partecipano alla produzione di prodotti e servizi socio-sanitari.
EUSIS è parte integrante di EHEALTH: è un Sistema Informativo Amministrativo (SIA) pensato e realizzato specificamente per soddisfare le esigenze di Enti Pubblici, di Aziende Sanitarie e Ospedaliere - sia pubbliche che private - nonché di Strutture socio assistenziali.
Questa piattaforma, parametrica e flessibile e realizzata secondo i più moderni standard
IT, presidia in modo integrato i flussi informativi sia dell'area amministrativo-contabile, gestendo in tal caso tesoreria, analisi finanziaria, budget eccetera, che di quella direzionale,
attuando il controllo di gestione mediante strumenti di Business Intelligence e Data Warehousing.
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Anche nel campo socio-sanitario la metodologia ERP (Enterprise Resource Planning) ha
assunto un ruolo qualificante nella realizzazione di un modello integrato di Sanità, ossia un
modello che dia ai medici strumenti informativi certi e tempestivi sui loro pazienti, agli
amministratori capacità di controllo sui costi e ai dirigenti informazioni utili per il miglioramento generale del sistema sanitario. Ma soprattutto che metta in grado i diversi attori del
sistema e i cittadini di colloquiare e interagire tra loro.
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Un Sistema Amministrativo a presidio
dei Flussi Informativi Contabili e Direzionali

L'ARCHITETTURA
Tutte le verticalizzazioni di EUSIS alimentano la contabilità analitica e dialogano tra loro mediante
un motore di work flow. L'archivio dei dati (Data Warehousing) è strutturato per essere interrogato
in modo rapido e mirato e consente la lettura e la rappresentazione dei dati di contabilità analitica
ai fini del controllo strategico direzionale. L'intero sistema è accessibile attraverso Portale Web.
PORTALE
Single Sign On
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AREA CONTABILE/BUDGET

AREA PATRIMONIO

Contabilità
Ciclo Attivo e Passivo
l
l
Economico/Patrimoniale
l
Tesoreria/Cassa
l
Casse Economali
l
Gestione Fiscale/Riclassificati
l
Budget Risorse
l
Contabilità Separata
Piccola Cassa
l
Piccola Cassa Ospiti RSA/Lungodegenza
Portale fornitori
l
Estratto Conto Fornitori/Factoring su WEB

AREA TERRITORIO
Assistenza protesica indiretta/aggiuntiva
Gestione Erogazione Ausili/Presidi
l
l
Integrazioni con Medicina Legale
l
Rimborsi/spese fisse
l
Riciclo attrezzature
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AREA LOGISTICA/SUPPLY CHAIN

Rilevazione inventariale

Logistica di reparto

Rilevazione inventariale cespiti
l
l
Inventario per Ubicazione/Centro di Costo
l
Aggiornamento dati patrimonio aziendale

Logistica e Magazzini di reparto
l
l
Beni in Conto Deposito

con relative ricadute contabili
Cespiti
l
Patrimonio/Inventario
l
Gestione Immobiliare in corso
l
Piani di Ammortamento
l
Sterilizzazioni
Gestione immobili
l
Proprietà Immobiliari
l
Contratti Locazione
l
Spese Ordinarie/Straordinarie
l
Gestione Bollette
Servizi tecnici
l
Progetti/Commesse e Finanziamenti
l
Gestione Immobiliare in corso
l
Ingegneria Clinica/Attività Interne
l
Rendicontazioni Conto Capitale
l
Contratti Manutenzione
Gestione parco automezzi
l
Informazioni tecnico-operative veicoli
l
Rapporti di rifornimento/Multicard
l
Richiesta prenotazione veicoli

l
Integrazione con la Logistica
l
Gestione Ingredienti/Preparazioni
l
Rischio Chimico
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Galenica

Consolle consumo farmaci
l
Contabilità Ricette Farmacie
l
Liquidazione Farmacie
l
Gestione Codifiche del farmaco
l
Fogli illustrativi su web

Albo fornitori
l
Anagrafiche Amministrative/merceologiche

fornitori
l
Contatto con il fornitore
l
Broadcasting mailing

Richieste
l
Gestione RDP/RDA
l
Fabbisogni/Richieste Motivate
l
Erogazione diretta Farmaci
l
Inventari di Reparto

Magazzino
l
Offerte/Contratti/Listini/Ordini
l
Gestione Logistica
l
Evasione Richieste prelievo/acquisto
l
Liquidazione Fatture
l
Inventari e Farmaco

