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Semplifica. Ottimizza. Migliora.
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servizi di ricetta dematerializzata

Gestione informatizzata, uniforme, 
aggiornata e integrata dei dati anagrafici, 
clinici e sanitari del paziente lungo tutto 
il ciclo di assistenza sanita ria.

Completezza documentazione clinica 
e controllo economics

Gestione e controllo dei centri 
di costo

Integrazione degli ERP aziendali per la 
contabilità con il sistema informativo 
sanitario 

Controllo delle produttività dei 
professionisti in clinica ed integrazione 
degli applicativi dipartimentali (RIS, LIS) 
con il sistema informativo sanitario 
centrale

Aggiornamento continuo e controllato 
delle cartelle cliniche per un corretto 
calcolo del DRG

Adeguamento alle direttive del nuovo 
SIO della Regione Lazio

Gestione e controllo delle liste d’attesa

Calcolo del DRG previsionale di una 
cartella clinica

Integrazione nativa del sistema 
informativo sanitario con l’applicativo 
finder/grouper utilizzato in struttura

Visione completa e sempre aggiornata 
dei costi di cartelle cliniche, di reparto, 
di materiali/farmaci utilizzati e dei 
compensi, per un controllo di gestione 
puntuale 



Ogni struttura sanitaria è un ecosiste-
ma in cui interagiscono una pluralità di 
attori, ognuno con specifiche esigenze. 
Manager, medici, infermieri, amministra-
tivi e addetti alla logistica collaborano 
attivamente ogni giorno allo scopo di 
offrire un servizio impeccabile ai propri 
pazienti, mantenendo una gestione effi-
ciente dell’azienda. Affinché questo sia 
possibile, sono necessari strumenti ade-
guati a tutti i livelli: semplici da utilizzare 
e vicini alle reali necessità lavorative delle 
persone.

Per questo Sync Lab, società con espe-
rienza decennale nello sviluppo IT, ha 
impiegato tutta la sua expertise per 
progettare SynClinic, una soluzione a 
misura d’uomo per le imprese sanitarie.

Un nuovo sistema 
di gestione della tua 
struttura sanitaria.

Progettato mettendo al centro 
le esigenze degli utilizzatori 
seguendo i principi di privacy by 
default e by design

Caratterizzato dall’elevata 
flessibilità, riesce ad adattarsi 
alle caratteristiche peculiari delle 
strutture sanitarie per rispondere 
alle reali esigenze degli utenti 
finali 

Rende semplice ed a basso 
impatto il processo di change 
management, rispondendo 
alle sempre crescenti esigenze 
di digitalizzazione del sistema 
sanitario 
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Il tempo è una variabile fondamentale 
nella definizione della qualità del servizio 
della clinica: ottimizzando i flussi infor-
mativi e guidando gli operatori in proce-
dure con minime probabilità di errore, 
SynClinic accompagna i professionisti 
con l’obiettivo di offrire loro soluzioni 
semplici e immediate a problemi com-
plessi, dai processi clinici alla gestione 
amministrativa e contabile. 
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Sistema di cartella clinica digitale per 
la gestione informatizzata, uniforme, ag-
giornata e integrata dei dati anagrafici, 
clinici e sanitari del paziente lungo tutto 
il ciclo di assistenza all’interno della strut-
tura sanitaria

Gestione informatizzata dei farmaci 
supportando i processi di prescrizione, 
preparazione/prelievo, somministrazio-
ne ed approvvigionamento

Sistema di gestione delle accettazio-
ni, dimissioni, trasferimento pazienti e di 
gestione delle code degli utenti in attesa

Soluzione efficiente ed efficace per la 
governance ICT per la salute grazie a 
strumenti di supporto decisionale 
che contribuiscono ad elevare gli stan-
dard qualitativi

Caratteristiche
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Fornisce strumenti nativi di gestione 
amministrativa e delle risorse umane 
o integrati ad ERP esistenti

Strumento per l’analisi statistica fi-
nalizzata a supportare l’azienda nei pro-
cessi di rilevazione, analisi e valutazione 
di parametri legati all’attività e ai risultati 
perseguiti

Fornisce sistemi dipartimentali come 
LIS, RIS, PACS nativi o integrati a quelli 
esistenti in clinica

Sistema di integrazione con i servizi 
regionali quali: Fascicolo sanitario elet-
tronico, Ricetta dematerializzata, Cup 
Regionale

Soluzione gestionale a supporto dei 
processi operativi interni ai reparti di 
degenza



CUP
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Tramite il CUP è possibile prenotare le 
prestazioni sanitarie ambulatoriali pres-
so tutti i presidi della Azienda. 

Ogni giorno l’operatore è impegnato 
in una delle fasi più importanti del per-
corso di cura del paziente: pianificare 
la sua esperienza all’interno della 
clinica organizzando in maniera ef-
ficiente il lavoro di tutti i professio-
nisti coinvolti. 

A tal fine, il sistema supporta l’ope-
ratore:

• rendendo immediatamente 
fruibili tutte le informazioni 
necessarie alla calendarizzazione 
delle visite e degli esami. 

• utilizzando un motore di ricerca 
semplificato, in grado di fornire 
suggerimenti sulle disponibilità 
per velocizzare il processo di 
pianificazione.
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CUP - Prenotazioni e suggerimenti
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Il CUP è il centro nevralgico delle attività della clinica ed è pertanto fondamentale tanto 
per il paziente, quanto per il personale della struttura. 

La centralizzazione delle agende permette all’operatore del CUP di :

• Visualizzare in modo intuitivo lo stato attuale e prospettico delle attività 
della clinica.

• Gestire le richieste esterne ed interne, avendo la possibilità di prenotare 
esami o visite per pazienti ricoverati programmando l’erogazione dei servizi 
specialistici.

L’interfaccia del motore di ricerca 
semplice e intuitiva permette di 
snellire e velocizzare il processo 
di prenotazione. Lo stile ricalca 
quello dei principali motori 
online per fornire uno strumento 
facile da usare, con necessità di 
formazione minima.

Un sistema di notifica 
accompagna i pazienti fino alla 
data dell’appuntamento, per 
massimizzare la percentuale di 
servizi effettivamente erogati.
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CUP - Gestione agende
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Attraverso i colori, l’operatore del 
CUP è in grado di distinguere 
tra pazienti interni ed esterni 
alla clinica.  Ha la possibilità 
di conoscere la disponibilità 
dell’agenda in base alla 
prestazione/UO/specialista scelta.

• Riduzione della complessità e del tempo di registrazione
• Necessità di inserimento di tutte le informazioni anagrafiche solo alla prima 

registrazione

Paziente

Operatore

Management

• Riduzione dei tempi necessari ai singoli task
• Minimizzazione del margine di errore grazie alle procedure guidate e al controllo 

automatico del sistema
• Controllo semplificato e centralizzato delle agende della struttura
• Facilità di utilizzo dell’interfaccia

• Efficientamento dei carichi di lavoro ed ottimizzazione delle agende dei 
professionisti/sistemi diagnostica

• Controllo real-time delle performance
• Analisi statistica sul tasso di conversione delle prenotazioni
• Riduzione tempo di inserimento di nuovo personale allo sportello CUP
• Facilità di utilizzo dell’interfaccia



Accettazione
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L’accettazione genera dei flussi infor-
mativi che interessano trasversalmente 
tutta la struttura, dalla componente cli-
nica a quella amministrativa e contabile. 
Trasmettere informazioni chiare, certe e 
in real time, permette di efficientare il 
lavoro quotidiano di una larga parte dei 
professionisti coinvolti, nonché di fornire 
un servizio impeccabile al paziente.

L’immediatezza e l’intelligenza del 
motore di ricerca permettono 
all’operatore di sportello di gestire 
processi complessi con la massima 
semplicità, guidandolo inoltre in 
procedure a prova di errore.
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Accettazione - Registrazione impegnative
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L’ esperienza semplificata del 
sistema SynClinic permette anche 
ad operatori alle prime armi di 
padroneggiare completamente il 
processo minimizzando gli errori.

SynClinic guida l’operatore nelle proce-
dure di registrazione delle prestazioni 
e delle impegnative, impedendogli di 
commettere errori nell’attribuzione di 
servizi non erogabili in regime conven-
zionato. Il sistema è già integrato con i 
servizi regionali per la gestione della  ri-
cetta dematerializzata.  SynClinic offre 
un sistema di gestione della fatturazione 
e dei movimenti contabili flessibile ed 
efficiente. 

L’ operatore può facilmente portare 
a termine operazioni di acconto, sal-
do, storno e fattura, in maniera gui-
data ed eliminando la possibilità di 
effettuare operazioni non conformi.

Paziente

Operatore

Management

• Procedure semplici e guidate
• Eliminazione dei principali errori connessi all’attribuzione di servizi non erogabili in 

regime convenzionato
• Minimizzazione degli errori contabili
• Ordini e fatture automaticamente creati nel sistema ERP

• Riduzione dei tempi di attesa per l’accettazione
• Chiarezza e completezza delle informazioni (cilniche e di fatturazione)
• Indicazione chiara delle code e dei luoghi dove usufruire dei servizi

• Riduzione dei costi relativi a errori umani, contabili e di procedure
• Integrazione tra parte clinica e parte amministrativa
• Controllo dei flussi contabili
• Controllo e verifica semplificati dei dati per l’invio alla regione



Gestione Ambulatoriale 
e Refertazione
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Gestire velocemente le procedure 
informatizzate e avere un rapido 
accesso alle informazioni significa 
garantire un efficientamento delle 
attività e, allo stesso tempo, migliorare 
l’esperienza del paziente che potrebbe 
trovarsi, potenzialmente, in una situa-
zione non gradevole o particolarmente 
delicata. 

SynClinic fornisce una serie di strumenti 
al medico di ambulatorio che lo sup-
portano nella sua attività quotidiana che 
garantiscono una :

• visione organizzata, intuitiva e 
calendarizzata dell’elenco delle 
visite, all’interno della sua agenda, 
distinte per tipologia di paziente 
(esterno, ricoverato o in fase di 
preospedalizzazione).

• visione prospettica in real time 
sul numero di pazienti in attesa 
già presenti in clinica.
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Gestione Ambulatorio - Gestione agenda del medico



La pianificazione delle visite in agenda risulta chiara e immediata, grazie 
allo stile dell’interfaccia, simile a quello degli strumenti di calendar più 
diffusi e all’utilizzo di colori diversi per identificare pazienti esterni, in 
preospedalizzazione o ricoverati.
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Gestione ambulatorio - Visite
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In un’unica schermata il sistema 
dà indicazioni sui pazienti in 
attesa e ne riporta le principali 
informazioni.

Al momento della visita, il medico può 

 • Accedere al fascicolo clinico del paziente per avere visione della sua storia 
clinica al fine di essere supportato nella diagnosi. 

• Visualizzare tutti gli esami/referti già emessi all’interno della struttura per 
avere un quadro clinico completo, esaminando in dettaglio i risultati.

• Gestire revisioni successive e/o second opinion su referti già emessi
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Gestione Ambulatorio - Refertazione
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SynClinic è di supporto al 
processo decisionale del medico 
fornendogli tutte le informazioni 
storiche sul paziente in esame.

Paziente

Operatore

Management

• Possibilità di pianificare il lavoro sulla base dell’agenda
• Accesso immediato al fascicolo clinico del paziente
• Comunicazione tempestiva con i reparti 
• Possibilità di effettuare richieste di ricovero

• Generazione di un referto chiaro e completo
• Il paziente è facilitato nella comunicazione con il medico grazie all’archiviazione 

all’interno della clinica del proprio fascicolo medico

• Ottimizzazione delle performance 
• Generazione di dati statistici ai fini di controllo di produzione

Il sistema supporta il lavoro del medico

 • nell’aspetto formale, con la 
compilazione guidata e facilitata del 
referto grazie all’integrazione di frasari/
sistemi di dettatura vocale

• nell’aspetto clinico grazie all’integrazione 
via HL7 con esami di diagnostica/
laboratorio che completano 
automaticamente il referto con gli 
allegati generati dai sistemi esterni, 
rendendoli immediatamente fruibili 
al personale medico che ha diritto di 
accedere all’informazione.

• nella raccolta dati grazie al 
collezionamento organizzato dei referti 
che confluiscono nel fascicolo clinico 
del paziente, nella cartella clinica di pre-
ricovero o di ricovero.



Preospedalizzazione e 
Liste d’attesa
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Lo scopo della preospedalizzazione è 
eliminare tutto il periodo della degen-
za preoperatoria che serve per le visite, 
gli esami strumentali e di laboratorio, in 
modo da valutare il rischio operatorio e 
per preparare il paziente all’intervento. 
Allo stesso tempo, vengono ottimiz-
zati i tempi per l’esecuzione degli 
esami necessari e di evasione delle 
liste d’attesa, con enormi vantaggi sia 
per il paziente sia per l’azienda ospeda-
liera. Proprio per questi motivi, miglio-
rare l’efficienza di questa fase genera 
vantaggi ancora più rilevanti. Questo 
obiettivo viene raggiunto dal sistema 
SynClinic attraverso un monitoraggio 
completo di tutti gli stadi relativi 
alla preospedalizzazione, a partire 
dalla pianificazione fino alla regi-
strazione dell’esito finale. 

Tutto il processo ha inizio nella sezione 
“gestione delle liste d’attesa” in cui ven-
gono visualizzate procedure, diagnosi e 
priorità di intervento e dove viene data 
già indicazione dell’ipotetico DRG e, 
quindi, del possibile impatto sulla clinica.  
Una volta vagliate le richieste di ricove-
ro da parte del management, il sistema 
ne indica lo stato (in attesa, accettata, 
respinta), così da permettere agli ope-
ratori addetti alla preospedalizzazione di 
pianificare il lavoro. 



26

Preospedalizzazione - Pianificazione visite / Richieste ricovero approvate
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La calendarizzazione 
semplificata permette di 
visualizzare in modo semplice più 
informazioni, per velocizzare il 
processo di preospedalizzazione.

Al momento di fissare il prericovero di 
un paziente, SynClinic supporta l’ope-
ratore con la compilazione guidata 
dei dati anagrafici e, ancora di più, 
fornendo dei pacchetti di esami 
preconfigurati, legati al tipo di inter-
vento richiesto, velocizzando il proces-
so.  La fase di prenotazione risulta note-
volmente semplificata, tanto da renderla 
possibile anche telefonicamente. 

Le operazioni legate all’accettazione del 
paziente in prericovero, a questo punto, 
diventano molto veloci, grazie al ricono-
scimento dei dati già inseriti nel sistema 
e alla possibilità di stampare i moduli 
per i consensi informati, già precompilati. 
Una volta effettuati gli esami e le visite 
previste, i risultati confluiranno automa-
ticamente nella cartella di prericove-
ro, insieme alla scheda anestesiologica, 
compilabile direttamente nella specifica 
sezione del sistema SynClinic.  
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Preospedalizzazione - Cartella clinica pre ricovero
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La cartella clinica viene impostata 
già a partire dalle visite effettuate 
in fase di prericovero. Il sistema 
offre una visualizzazione in 
tempo reale delle visite effettuate 
dal paziente con i relativi referti 
che già in questa fase vengono 
collezionati, insieme alle schede di 
anestesia associate al paziente. Vi 
è quindi una visione di insieme e 
di dettaglio utile a determinare lo 
stato di idoneità del paziente

Paziente

Operatore

Management

• Compilazione guidata dei dati
• Scelta tra pacchetti preconfigurati di esami
• Creazione automatica cartella di prericovero
• Aggiornamento automatico della lista ricoveri in caso di esito positivo della 

preospedalizzazione

• Possibilità di fissare la data e le modalità di prericovero anche a distanza

• Rilevazione DRG previsionale per un controllo della produttività
• Visione del numero di preospedalizzazioni con dettaglio su esiti e motivazioni
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Gestione Reparto
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Il sistema fornisce una visualizzazio-
ne semplificata delle disponibilità della 
struttura, con possibilità di filtrare i posti 
letto per Unità Operativa con indicazio-
ne del sesso dell’eventuale occupante. 

Già dalla fase iniziale, l’accettazione del 
ricovero, il sistema è in grado di razio-
nalizzare e velocizzare l’allettamento del 
paziente, grazie alla visione di insieme 
del reparto a cui fa riferimento l’utente 
collegato.
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Gestione Reparto



L’interfaccia intuitiva di SynClinic permette di ottimizzare 
il processo di allettamento, efficientando i posti letto della 
struttura per tutte le U.O. 
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Cartella Clinica
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La cartella clinica è un atto pubblico 
di vitale importanza. Il suo rilievo 
clinico, medico-legale, statistico-sa-
nitario e scientifico, richiede una 
gestione attenta, puntuale e chiara 
di tutti gli eventi che concorrono 
alla compilazione del diario dell’in-
tervento medico e dei relativi fatti 
clinici che caratterizzano il ricovero 
di un paziente, fino alla sua dimis-
sione.

SynClinic è un sistema che fornisce un 
supporto alla gestione informatizzata, 
uniforme, aggiornata e integrata dei dati 
anagrafici, clinici e sanitari del paziente 
lungo tutto il ciclo di assistenza sanita-
ria. In primis, attraverso un’efficiente 
gestione degli accessi, è in grado di 
eliminare ogni possibile problema 
relativo alle responsabilità, dando ri-
scontro puntuale di tutti i professionisti 
coinvolti in ogni singola decisione e im-
pedendo agli utenti di effettuare opera-
zioni non pertinenti ai propri ruoli.

Una volta all’interno della clinica, il pa-
ziente viene seguito in tutta la sua mo-
vimentazione, a partire dall’ingresso 
in reparto fino all’uscita (cambio letto, 
trasferimenti U.O., accessi DH, trasferi-
menti in blocco operatorio, dimissione). 
SynClinic aiuta ogni operatore ad avere 
traccia puntuale degli spostamenti del 
paziente, fornendo il timestamp e la 
motivazione di ogni avvenimento.

Uno dei passi più delicati del processo 
di cura del paziente riguarda la prescri-
zione della terapia con la relativa som-
ministrazione. Il sistema, attraverso la 
generazione della SUT (Scheda Unica 
Terapeutica), fornisce a medici e infer-
mieri uno strumento semplice per il 
monitoraggio della terapia. Un modulo 
intuitivo relativo alla gestione del magaz-
zino di reparto è di ausilio alle attività 
di controllo delle giacenze, degli scarichi 
effettuati e degli ordini inviati.

Il sistema gestisce in modo organi-
co  e strutturato i dati della cartella 
clinica, producendo direttamente in 
digitale la documentazione sanita-
ria, permettendo così la demateria-
lizzazione dei documenti.
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Cartella clinica - Prescrizione terapia e somministrazione (SUT)
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Un esempio di come il sistema 
informatizzato SynClinic è in 
grado di essere d’ausilio nella 
risoluzione di problemi complessi.

Al centro del lavoro di tutto il personale della clinica c’è il paziente. Il controllo 
in tempo reale del suo stato di salute è di vitale importanza per medici e infer-
mieri. La gestione evoluta della cartella clinica in SynClinic fornisce :

• Informazioni chiave quali parametri vitali, risultato degli esami effettuati, 
referti ed immagini e rischio clinico.

• Un monitoraggio del paziente in real time e un quadro completo sempre a 
disposizione, per programmare in maniera efficiente il suo percorso di cura. 

• La possibilità di pianificare visite ed esami in consulenza effettuando 
prenotazioni direttamente al CUP.
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Cartella clinica - Scheda paziente
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Il servizio offerto al paziente 
è tanto migliore quanto più 
completa è l’informazione resa 
disponibile ai professionisti.  Nella 
cartella clinica vengono racchiuse 
tutte le informazioni del paziente.

Una delle caratteristiche fondamen-
tali del sistema è la sua proattività. In 
un ambiente in cui il rapporto con la 
pubblica amministrazione è in conti-
nuo mutamento, la flessibilità di Syn-
Clinic permette di essere continua-
mente conformi alle direttive regionali. 
Nell’ottica di una futura probabile va-
riazione del SIO, SynClinic è già com-
pliant alla necessità di gestire un flusso 
di informazioni strutturate e in real 
time inviando alla Regione Lazio i dati 
secondo le richieste, come nel caso 
delle operazioni di trasferimento del 
paziente o lettere di dimissione.

Paziente

Operatore

Management

• Gestione semplificata del reparto
• Velocizzazione dello scarico ed efficientamento del magazzino di reparto
• Accesso completo alle informazioni del paziente
• Velocizzazione del processo di richiesta esami
• Semplificazione del rapporto tra specialisti

• Miglioramento dell’esperienza di ricovero grazie alla velocizzazione e 
efficientamento dei trasferimenti e del percorso di cura

• Controllo real time sul magazzino per il calcolo e la previsione dei costi
• Semplice imputazione dei costi dei servizi e controllo sul processo clinico
• DRG previsionale calcolato dal primo momento in cui il paziente viene accettato



Blocco Operatorio
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Nelle unità di Blocco Operatorio la 
variabile tempo assume un’importanza 
cruciale: l’attenzione del personale cli-
nico deve essere orientata alla cura del 
paziente. Per questo nasce la necessità 
di gestire tutte le attività collaterali all’in-
tervento nel modo più efficiente ed ef-
ficace possibile. 

A partire dalla programmazione, 
SynClinic è al fianco del personale 
di sala operatoria nella pianificazio-
ne di tutto il processo. Il sistema 
calendarizza gli interventi in base 
alle approvazioni delle Richieste 
Ricovero per fornire all’operatore 
preposto dati certi su cui basare la 
schematizzazione dell’ approvvigio-
namento del materiale e la gestione 
della forza lavoro sulla base dell’ef-
fettivo fabbisogno.
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Blocco operatorio - Liste operatorie
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La visualizzazione semplificata 
della lista operatoria, prefiltrata 
per data-tipologia di intervento-
medico, garantisce al responsabile 
una programmazione più 
efficiente del lavoro.

La semplicità dell’interfaccia guida l’utente del blocco operatorio lungo tutte le fasi del 
processo necessarie alla compilazione della cartella clinica, a partire dal tracciamento del 
percorso operatorio. In pochi click l’operatore è in grado di seguire l’avanzamento del 
paziente evidenziando le fasi in corso e successive. 

Anche durante la fase di intervento è possibile richiedere esami e visite, che vengono 
omogeneamente integrati nella cartella clinica per rendere le informazioni immediata-
mente fruibili. 



44

Cartella Clinica - Accesso blocco operatorio
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Un sistema centralizzato e 
facile da usare permette di 
gestire richieste complesse e 
interdisciplinari, richiedendo un 
minimo investimento in termini di 
tempo da parte dell’operatore.

L’atto operatorio, nell’ambito della cartella clinica, rappresenta uno dei campi 
di applicazione più interessanti per mostrare i benefici dell’utilizzo di SynClinic. 
Il sistema :

• Sovrintende e facilita la stesura dell’atto operatorio, minimizzando errori 
umani.

• Genera in maniera semi-automatica l’eventuale documentazione a corredo, 
quali richieste di esame istologico/citologico. 

• Permette di codificare le procedure effettuate durante l’intervento e le 
rende disponibili nella sezione di codifica della cartella.

• Coadiuva il lavoro dell’équipe operatoria, fornendo una check list finalizzata 
a favorire in modo sistematico l’aderenza all’implementazione degli 
standard di sicurezza raccomandati.
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Cartella Clinica - Visualizzazione referti e immagini
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L’integrazione con sistemi 
dipartimentali, come LIS, RIS, 
PACS, permette l’accesso diretto 
alle immagini diagnostiche ed ai 
referti.

Ogni utente abilitato può visionare le immagini ed i referti degli esami in real time, 
semplicemente accedendo alla cartella clinica del paziente. 

In tal modo le informazioni necessarie alla pianificazione delle cure del paziente arri-
vano al personale clinico in modo tempestivo ed efficace.
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Blocco operatorio - Scheda operatoria
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SynClinic velocizza e rende 
più sicuri alcuni dei passaggi 
fondamentali del percorso di 
cura del paziente, guidando 
gli operatori e fornendo loro 
strumenti intuitivi.

Paziente

Operatore - Medici e infermieri

Management

• Operazioni guidate e veloci 
• Minimizzazione degli errori
• Codifica degli interventi
• Pianificazione delle attività efficiente sulla base delle reali necessità

• Documentazione chiara e conforme alla propria storia clinica

• Minimizzazione del numero di  cartelle non conformi dovute all’errore degli operatori
• Controllo di gestione del costo delle singole cartelle in base a quanto speso in 

farmaci/materiale operatorio



Gestione Dimissioni e 
Codifica Cartelle Cliniche
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SynClinic semplifica l’intero processo e 
facilita il lavoro delle professionalità in-
teressate. Il controllo degli accessi e la 
gestione a monte delle responsabilità 
permettono al medico di sovrintende-
re al processo di dimissione, che può 
essere effettuato agevolmente da un 
infermiere dietro sua indicazione. In ag-
giunta, SynClinic permette di gestire la 
Lettera di Dimissioni (LDO) in maniera 
flessibile dando la possibilità di redige-
re bozze successive. Questo semplifica 
l’attività del medico che ha in dimissione 
più pazienti o deve redigere più lette-
re di dimissione per un unico paziente 
(un esempio tipico del ricovero in day 
hospital), potendo pianificare il lavoro in 
maniera più intelligente. 

La LDO è una delle informazioni in-
teressate dall’implementazione della 
nuova SIO e viene gestita dal sistema in 
maniera perfettamente conforme alle 
direttive in divenire della Regione Lazio, 

implementando funzionalità e interfacce 
sulla base delle reali esigenze delle per-
sone.

Il calcolo del DRG è una funzionalità 
molto importante per la gestione atten-
ta e proficua dell’azienda sanitaria; può 
essere utile in senso prospettico al mo-
mento dell’accettazione, così come nel 
momento delle dimissioni. Tutto il pro-
cesso viene ottimizzato da SynClinic in 
modo da guidare fin dal primo momen-
to alla scelta della giusta combinazione 
da utilizzare per la chiusura della cartella. 
Attraverso semplici click, infatti, l’utente 
medico può decidere di selezionare una 
combinazione di Diagnosi Procedure e 
DRG già impostate in una delle prece-
denti fasi e fare in modo che questa sia 
considerata nel documento ufficiale di 
dimissione SDO da allegare alla cartella 
clinica. 

Oltre a facilitare le operazioni all’utente, 
SynClinic minimizza le possibilità di er-
rore e di percentuali di non conformità 
delle cartelle grazie al controllo auto-
matico delle combinazioni di diagnosi 
procedure e DRG. Il sistema si integra 
perfettamente con i grouper già in com-
mercio, ma può essere completamente 
autonomo implementando questo par-
ticolare modulo
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Cartella Clinica - Codifica
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Il DRG assume importanza 
cruciale nell’amministrazione 
delle risorse delle cliniche 
convenzionate. Minimizzando 
gli errori e avendo maggiore 
precisione di calcolo, è possibile 
rendere più efficiente la gestione 
complessiva.

Parte integrante e fondamentale del processo di dimissioni è la creazione del documen-
to di SDO, contenente la la sintesi di tutto quello che è successo al paziente nell’ambito 
del ricovero secondo le linee guida della regione. 

Il sistema SynClinic compila la SDO fin dal momento del ricovero e la aggiorna automa-
ticamente al procedere della storia clinica del paziente. 

I margini di errore nella redazione della SDO sono ridotti al minimo grazie alla 
sicura conformità della documentazione prodotta rispetto all’effettiva storia 
clinica del paziente. La scelta finale viene in ogni caso lasciata all’utente, che ha 
potere di validare il documento e di renderlo ufficiale.
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Cartella Clinica - Scheda dimissione ospedaliera (SDO)
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L’aggiornamento automatico e 
continuo della SDO minimizza 
gli errori di procedura e velocizza 
notevolmente il lavoro del 
medico, che ha immediatamente 
disponibile una SDO 
precompilata e conforme alla 
storia clinica.

Paziente

Operatore

Management

• Operazioni guidate e visualizzazione del quadro di insieme utile a prendere le 
giuste decisioni

• Minimizzazione degli errori dovuti all’incompletezza delle informazioni 

• Documentazione chiara e conforme alla propria storia clinica

• Minimizzazionie del numero di cartelle non conformi dovute all’errore degli 
operatori.

•Visualizzazione degli andamenti di budget in base ai DRG maturati
• Controllo di gestione del costo delle singole cartelle in base a quanto speso in 

farmaci/consulenze



Contabilità e 
Magazzino/Farmacie
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Di fondamentale importanza è la ge-
stione della contabilità generale e del 
magazzino. La prima consente di gesti-
re l’andamento economico aziendale, il 
controllo dei costi e dei profitti, l’altra as-
sume un’importanza determinante nel-
le strategie gestionali per mantenere le 
scorte al livello desiderato, non ritardare 
le forniture, contenere i costi, mantene-
re al giusto livello i capitali investiti negli 
stocks.

Il sistema SynClinic concorre, conte-
stualmente ai processi clinici, ad allineare 
la contabilità generale e la gestione del 
magazzino tramite opportuni servizi di 
integrazione. Registra le informazioni 
nelle diverse fasi del percorso clinico del 
paziente e le rende disponibili al sistema 
gestionale che si occupa della gestione 
amministrativa, permettendo una co-
municazione diretta e ottimizzata tra i 
due sistemi.

Tramite questi servizi il sistema 
SynClinic provvede, in automatico, 
ad eseguire le seguenti funzionalità 
sul gestionale:

• Creare Ordini di Vendita

• Creare le diverse 
tipologie di Fattura Clienti 
(totale,parziale,acconto)

• Apertura e chiusura cassa

• Registrare pagamenti 

• Alimentare i conti della 
contabilità generale

• Registrare scarichi di magazzino

• Allineare le giacenze a magazzino

• Alimentare la contabilità di 
magazzino
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Gestione Magazzino Farmaci
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L’utilizzo di sistemi integrati 
permette di avere sotto controllo 
ogni aspetto dell’ azienda 
sanitaria, con l’obiettivo di 
avere una gestione proficua e 
massimizzare il livello del servizio 
reso al paziente.

Tutte le informazioni relative al ciclo atti-
vo aziendale, che va dall’ordine di vendi-
ta fino al pagamento e alla gestione at-
tiva del magazzino che riguarda scarichi 
e somministrazioni al paziente, vengono 
acquisite e gestite in prima battuta da 
SynClinic, il che conferisce al sistema 
un’importanza determinante data la de-
licatezza e il rilievo dei dati in questione.

Questa gestione comporta diversi van-
taggi sia per gli utenti di reparto che per 
il personale amministrativo. Infatti i primi 
hanno la possibilità di gestire, tramite 
un’unica piattaforma, tutte le operazio-
ni inventariali di reparto, quali scarico a 
consumo, somministrazione a pazienti, 
visualizzazione delle giacenze di magaz-
zino ecc., il personale amministrativo 
invece, può tenere traccia direttamente 
dal gestionale, tramite le informazioni 
inviate da SynClinic, del percorso am-
ministrativo del paziente all’interno della 
clinica, avendo a sistema fatture, paga-
menti, ordini e scarichi legati sia al pa-
ziente che allo specifico episodio.



Management - 
Controllo di gestione
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Un ecosistema complesso come quello 
di un’azienda sanitaria necessita di stru-
menti di controllo avanzati e semplici da 
utilizzare. Le informazioni necessarie per 
una corretta gestione si trovano in dif-
ferenti processi e momenti delle attività 
della struttura; questo è il motivo per cui 
lo sviluppo di SynClinic si è orientato alla 
creazione di una soluzione in grado di 
acquisire i dati in maniera veloce e ver-
ticalizzata sull’organizzazione per visua-
lizzarli in modo intelligibile e pratico al 
management.

Un controllo accurato sul budget reso 
disponibile dalla Regione per le presta-
zioni da erogare in regime convenziona-
to, la puntuale analisi dei centri di costo 
e di profitto, la semplice imputazione dei 
costi per le prestazioni specialistiche e 
la precisa erogazione dei compensi ai 
professionisti concorrono a rendere la 
gestione aziendale efficiente e proficua. 

Il sistema, benché di semplice utiliz-
zo per gli stakeholder, ha delle fun-
zionalità complesse in grado di:

• Programmare e controllare il 
budget regionale ed aziendale 
speso aggiornato nel tempo e 
l’andamento in un determinato 
periodo.

• Controllare il numero ed il costo 
delle prestazioni con i relativi 
referti emessi dai professionisti 
che lavorano in clinica.

• Controllare i costi sostenuti dalla 
struttura per singolo paziente e 
la possibilità di suddividerli per  
unità operativa/reparto .

• Controllare l’andamento generale 
delle unità operative in termini 
di costo del personale, spese di 
infrastruttura, etc.

• Estrarre gli importi da imputare 
alla Regione relativi ai flussi di 
rendicontazione SSN da inviare 
mensilmente.

• Favorire la comunicazione, 
l’effettivo coordinamento ed il 
coinvolgimento degli attori (clinici 
ed amministrativi).

• Favorire la tempestività 
dell’informazione e la 
promozione delle opportune 
relazioni. 

• Favorire la coerenza circa le 
scelte programmate da parte 
degli attori.
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Controllo di gestione - Report e Analytics
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Gestire in maniera intelligente un’azienda sanitaria significa rispondere a 
problemi complessi con soluzioni semplici ma efficienti. 

Con SynClinic, semplifichi, ottimizzi, migliori.(
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