
Comunicati Stampa
martedì 2 aprile 2013 - 15:01

San Francesco Da Paola

Notizie dal Web Comunicati StampaComunicati StampaComunicati StampaComunicati Stampa Social News Mia Informazione Streamit TV La tua Chat

Prima pagina Elenco comunicati Nuovo account Inserisci comunicato Pannello di controllo
Modifica password

  Utente: Anonimo

Migliora l’accoglienza all’Istituto
Ortopedico Gaetano Pini di Milano
È stato avviato con successo il nuovo sistema di gestione delle
attese e dell’accoglienza del paziente all’interno degli
Ambulatori Generali e della Radiologia dell’Istituto Ortopedico
Gaetano Pini di Milano.

Milano, 26/03/2013 (informazione.it - comunicati stampa) Dopo
la sperimentazione presso l’area di Libera Professione “Alpa”,
anche gli ambulatori hanno adottato l’innovativo sistema Artexe
che permette di avvisare in tempo reale il medico dell’arrivo del
paziente. Agli utenti che devono eseguire una visita o un esame,
all’atto dell’accettazione amministrativa presso gli sportelli CUP,
viene assegnato un tagliando sul quale sono indicate il luogo,
l’area di attesa e la sala dove verrà eseguita la prestazione. I
pazienti potranno attendere il proprio turno nelle aree indicate,
visualizzando sui monitor la chiamata del medico.

Grazie all’implementazione del nuovo Sistema l’Azienda
Ospedaliera ha potuto:
• realizzare un servizio per la gestione dell’attesa, della ricerca e della chiamata del paziente, di facile
utilizzo per gli utenti e per il personale amministrativo e medico;
• eliminare gli sprechi di tempo dovuti alla parte di interfaccia con l’utenza in attesa;
• garantire il pieno rispetto della privacy, attraverso la profilazione di un identificativo alfanumerico
del paziente che “tracci” correttamente la visita e lo orienti nei percorsi di attesa in modo certo ed
univoco.

“Gli asset della proposta progettuale -afferma la D.ssa Mara Cinzia Taverriti, Responsabile dell’U.R.P.
e promotrice del progetto- sono del tutto allineati con la volontà di integrare e migliorare, con nuove
tecnologie e servizi avanzati, il livello di accoglienza ed il modello organizzativo Aziendale.”

“Poter misurare oggettivamente i processi -continua la D.ssa Taverriti- a partire dall’ora di
prenotazione assegnata al paziente, seguendo tutto il percorso dell’assistito dall’accettazione (arrivo)
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SPAR sceglie il nuovo sistema di gestione documenti Fabasoft Folio SPAR ha
scelto un sistema di gestione dei documenti (DMS) nuovo, moderno, facile da usare. In

più di 4.400 posti di lavoro e sette diversi paesi Fabasoft Folio ha sostituito il sistema

Groupware utilizzato precedentemente.

"Milano Art Gallery" e Gaetano Pesce ad "Arte Genova" La "Milano Art Gallery" presenta le
esclusive creazioni di Gaetano Pesce alla fiera "Arte Genova"

GRANDE ATTESA PER CONOSCERE I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE DEL

PREMIO GAETANO MARZOTTO IL CONCORSO VOLUTO NEL 2010 DA GIANNINO
MARZOTTO, PROMOSSO E IDEATO DALL’ASSOCIAZIONE PROGETTO MARZOTTO.

CONCORRONO ALLA SELEZIONE 2012 QUASI 600 PROGETTI DI START UP ITALIANE PER

UN MONTE PREMI COMPLESSIVO DI 450.000 EURO

Boston Scientific annuncia il monitoraggio remoto del primo paziente con il nuovo sistema

di gestione remota LATITUDE™ NXT Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) ha introdotto
l'utilizzo in Europa del sistema di gestione remota del paziente LATITUDE NXT.

Maria Cecilia Hospital, un corso formativo il 25 gennaio su “L’accoglienza del

paziente” Cotignola (Ravenna). “L’accoglienza in un’organizzazione orientata al cliente” è
il corso che il Servizio Formazione GVM organizza per venerdì 25 gennaio nella Sala

Convegni di Maria Cecilia Hospital.
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