INFONET SOLUTIONS VIRTUALIZZA LA SANITÀ
Infonet Solutions - con sedi a Padova e a Milano - è leader in Italia per la progettazione di soluzioni
su misura ad alto valore per l’Information Technology.
Da più di vent’anni costruisce per imprese del manifatturiero e dei servizi, enti pubblici, strutture sanitarie e organizzazioni no-profit progetti profilati per ottimizzare la gestione delle piattaforme IT.
Infonet Solutions garantisce massima efficacia di gestione, sicurezza nella trasmissione e nella conservazione delle informazioni, assistenza per accrescere la competitività.
I progetti sono “cuciti” su misura per ogni cliente, integrando le migliori soluzioni offerte dai player
tecnologici di primo piano, dei quali Infonet Solutions è partner accreditato e certificato.
Infonet Solutions è impegnata nello sviluppo di progetti e nel mantenimento di servizi altamente qualificati per migliorare le performance IT e per garantire al proprio cliente efficienza e risparmio.
Un percorso di crescita costante ha permesso all’azienda di collocarsi tra le eccellenze nella virtualizzazione e nel Cloud Computing.
Un percorso di crescita costante ha permesso all’azienda di collocarsi tra le eccellenze nella virtualizzazione e nel Cloud Computing per il mondo della sanità e per le strutture ospedaliere. I progetti
attivati e completati, assolutamente avanzati per l’Italia, hanno consentito a Infonet Solutions di sviluppare esperienza e know-how per affrontare al meglio le specificità del contesto sanitario.

INFONET SOLUTIONS
ZI Pieve di Curtarolo (PD)
Via Einaudi 23
tel +39 0499620572
fax +39 0499620557
info@infonetsolutions.it

INFONET SOLUTIONS NW
Milano
Torre A-via Senigallia 18/2
tel +39 0264672682
fax +39 0264672400
infonw@infonetsolutions.it

ESPERIENZE DI VIRTUALIZZAZIONE IN AMBIENTE CITRIX.
APPLICAZIONI OSPEDALIERE
Gestione amministrativa, contabilità generale e dei costi, ordini e magazzini, bilancio e fatturazione, richieste
beni economali e farmaci da reparto

•
•
•
•

Eid
Microsoft (Navision)
Ads - Gruppo Finmatica
(Ce4gc, Gs4de, Gs4pr)
Dedalus - Medtrack

Gestione attività ospedaliere, di prenotazioni visite
specialistiche collegato agli sportelli e ai riscuotitori
di ticket. Gestione ricoveri. Gestione di Pronto Soccorso. Gestione delle visite ambulatoriali. Gestione
delle sale operatorie. Gestione della cartella clinica.
Gestione degli accessi al sistema informatico ospedaliero

•
•

Gestione U.O. Laboratorio Analisi e Microbiologia, accettazione di laboratorio e collegamento ai riscuotitori
ticket e agli sportelli di cassa, collegamento alle apparecchiature diagnostiche e ai magazzini-frigo, elaborazione degli esami e degli archivi a supporto della qualità
degli esiti, elaborazione degli algoritimi dei biogrammi, applicazione della firma digitale forte sui referti e
loro invio alla cartella clinica, ambulatoriale e di pronto
soccorso, al Repository aziendale per la messa a disposizione al cittadino via web e del Fascicolo Sanitario
Elettronico. Accettazione Richieste di esami di Laboratorio Analisi da Reparti Ricoveri, da Case di Riposo e
da Centri di Medicina Convenzionati e/o Accreditati.
Gestione Infezioni Ospedaliere

•
•

Dedalus – metafora
(Concerto, diapason, armonia)
Noemalife (dnlab, dnfirma4, dnweb)

Gestione servizi socio sanitari di assistenza domiciliare
integrata (ADI), dei Consultori Famigliari, del Dipartimento di Salute Mentale, del Servizio Handicap

•
•

Dedalus –Eurosoft (Infoclin)
Gruppo Finmatica (Gst)

Repository Documentali

•
•
•

Dedalus (Fraseggio-X1v1)
Noemalife (Galileo)
Medarchiver

•

Virtualizzazione su monitor
Carescape B850 (GE Healthcare)

•
•
•
•
•

Dedalus – Sago
(Book, Cash, Firstaid, Star, Sirio, Best,
Clins, Safe)
Insiel (G2 Sportello, G2 Clinico, G2
Strutture, Psnet)
Ads - Gruppo Finmatica
(Gsa, Gso, Gsr)
Cbin (Piesse)
Ge Healtcare (Ge Centricity)
Deadlus – Medtrack
Noemalife

Gestione U.O. di Anatomia Patologica, accettazione
da sale operatorie, altri ambulatori e da centrale di
screening citologici, collegamento con i reparti e con
i riscuotitori ticket e sportelli di cassa, collegamento
a microscopi e apparecchiature diagnostiche, elaborazione degli esami e degli archivi immagini a supporto della qualità dei referti, applicazione della firma
digitale forte sui referti e loro invio alla cartella clinica, ambulatoriale e di pronto soccorso, al Fascicolo
Sanitario Elettronico.

•
•
•

Dedalus - Metafora (Armonia)
Noemalife
(Dnlab, Dnfirma4, Dnweb)E

Gestione Centro Trasfusionale

•

INSIEL (Emonet)

Gestione della visualizzazione delle immagini PACS
in rete ospedaliera

•
•
•
•
•

Ge Healtcare (Ge Centricity)
Siemens
Fuji
Esaote
Kodak

•

Lombardia Informatica Crs-Siss

