Health/
Vaccinazioni
SETTORI D’APPLICAZIONE:
99 Vaccinazioni Pediatriche, Adulti e
Viaggiatori Internazionali
On.Health/Vaccinazioni è il modulo applicativo totalmente Web Based
integrato sulla piattaforma ERP On.Health in grado di gestire sia le
vaccinazioni a proposta attiva (obbligatorie e raccomandate) sia su richiesta
degli assistiti, a carico del Ssn o a pagamento, consentendo l’accesso e la
registrazione da remoto dei singoli eventi anche ai MMG, PLS e personale
di Pronto Soccorso.
La Web Application consente di gestire l’Anagrafe Vaccinale del singolo
assistito, programmare l’attività delle varie sedi vaccinali, gestire gli inviti, i
solleciti e le anamnesi, realizzare stampe operative e statistiche di coperture
vaccinali oltre a gestire il magazzino dei vaccini.
Il sistema risponde ai requisiti dettati dal Piano d’Azione della Rete
Nazionale di e-Government, che adotta la tecnologia dei SOAP/Web
Services/Protocolli HL7 come standard per la cooperazione applicativa ed
è Certificato IHE.

99 Campagne Anti-influenzali e Antipneumococciche
99 Categoria e Rischio
99

Monitoraggio Coperture Vaccinali

99 Soddisfacimento Debiti Informativi
Regionali e Ministeriali

A CHI CI RIVOLGIAMO:
99 Regioni
99 Aziende Sanitarie
99 Dipartimenti di Prevenzione
99 Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
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Pianifica

Amministra
•

Gestisci l’Anagrafica Assistiti
integrata ai Sistemi Informativi
Aziendali (o Regionali)

•

Gestisci Anamnesi e visite prevaccinali (anche per viaggiatori),
patologie croniche, categorie a
rischio e reazioni avverse

•
•

Archivia la documentazione
dell’assistito tramite scanner
Gestisci le Anagrafiche di Base
(Vaccini e Calendari vaccinali, Sedi,
Ambulatori, Nomi commerciali, etc.)

•

Inoltra in modo automatico o manuale
Inviti e Solleciti

•

Programma Campagne Vaccinali
(HPV)

•

Stampa Lettere di invito in modalità
manuale o integrate a POSTEL

•

Invia SMS di inviti Promemoria

•

Controlla e gestisci il Magazzino
centrale e/o distribuito (archivio Lotti,
carico/scarico vaccino con penna
ottica, trasferimenti dei vaccini tra le
sedi)

Controlla
•

Analizza Riepiloghi e Statistiche
secondo i modelli richiesti dal piano
regionale e/o nazionale di vigilanza
della copertura vaccinale.

•

Soddisfa il Debito Informativo AV

•

Esporta i dati (Export) dati in
formato .xls

•

Controlla gli indicatori di
performance con i Cruscotti
Direzionali

Soluzioni per
la Sanità
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Cruscotti Direzionali per il monitoraggio e controllo delle coperture con
relativa geo-localizzazione

FUNZIONALITÀ TOP

APP di gestione per dispositivi mobile da parte dell’assistito della propria
scheda vaccinale (News aziendali, Appuntamenti, Storico AV, …)
Integrazione al FSE e/o al Sistema Informativo aziendale/regionale
mediante gli standard di cooperazione applicativa HL7
Report personalizzabili

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Applicazione Web Based

99 Compatibilità con i principali browser garantica
99 Nessuna applicazione richiesta da installare sui Client (solo programma
per visualizzare PDF)
99 Possibilità di accesso remoto (MMG, PLS o PS) da qualsiasi postazione
client connessa in rete (Https)

Gestione Anagrafiche di Base

99 Autonomia dei Servizi per la manutenzione degli archivi di base (Vaccini,
Calendari, Categorie a rischio, Reazioni avverse, Sedi, Ambulatori,
anamnesi e questionari, etc.)
99 Elevata parametrizzazione e configurazione del sistema
99 Gestione Anagrafe Vaccinale ed Anamnesi per singolo assistito

Gestione Informatizzata
Anagrafe Vaccinale

99 Personalizzazione del calendario vaccinale
99 Gestione delle vaccinazioni a pagamento
99 Recupero dello storico vaccinale pregresso per i nuovi assistiti
99 Gestione delle esclusioni, delle sospensioni e/o riabilitazioni alla
vaccinazione
99 Gestione delle reazioni avverse con compilazione automatica dei
modelli di report standard nazionali
99 Stampa Certificato e Libretto Vaccinale Internazionale
99 Gestione automatica dei trasferimenti di assistiti tra sedi vaccinali
99 Gestione automatica della tracciabilità dell’attività svolta (utility di LOG
degli eventi)
99 Acquisizione con scanner, file e/o immagini associate all’assistito
(cartella clinica)

Cartella Clinica

99 Gestione di bilanci di salute e per patologia (es. Celiaci, Down, etc.)
99 Gestione visite
Gestione delle Convocazioni

99 Programmazione automatica degli inviti e delle campagne vaccinali,
personalizzata per ogni sede vaccinale
99 Gestione dell’overbooking
99 Calcolo automatico dei ritardatari e/o inadempienti per le vaccinazioni
obbligatorie con solleciti automatici
99 Gestione manuale delle convocazioni ed inviti per singolo o gruppi di
assistiti (variazione data di convocazione/sede vaccinale/appuntamento)
99 Gestione della Segreteria Centralizzata
99 Parametrizzazione archivio Lotti di vaccini (casa farmaceutica, scadenza,
composizione)

Magazzino Vaccini
Automatizzato

99 Gestione del magazzino farmaci centrale e/o presso ogni sede vaccinale
(Frigorifero Farmaci), mediante carico/scarico manuale del vaccino o
tramite penna ottica
99 Trasferimenti di vaccini tra sedi vaccinali
Soluzioni per
la Sanità

Onit Group s.r.l. - Via dell’Arrigoni 308 47522 Cesena (FC) - Tel. 0547 313110 - Fax 0547 318021 - onit@onit.it - www.onit.it

Microsoft Partner

UNI EN ISO 9001:2008
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

