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SERVIZI OPZIONALI FEDERSANITÀ ANCI 

 

Qualora gli associati ne volessero usufruire, Federsanità ANCI offre ulteriori servizi opzionali a costi           

concordati : 

 

a. Costituzione di un Osservatorio regionale sui servizi socio-sanitari e sociali per favorire 

l’integrazione dei servizi 

b. Attivazione dell’atlante Federsanità per il rispetto della normativa sulla trasparenza  

c. Modello Italiano per la Gestione del Rischio in sanità: Percorso formativo per la gestione del risk 

management con certificazione esterna  

d. Corso di formazione frontale sui temi della Privacy per i preposti realizzato in collaborazione con il 

Garante Privacy 

e. 50 crediti formativi FAD per dipendenti  

f. Implementazione procedura cost effettiveness (costi standard) per le attività ospedaliere + 

benchmark nazionale  

g. Servizio gestione ALPI (Attività Libero-Professionale Intramuraria) senza costi aggiuntivi per la ASL 

con fee su singola transazione  

h. Assicurazione responsabilità professionale sanitaria colpa grave per medici del SSN 

i. Fornitura licenze software Microsoft con sconti dedicati superiori al 20% 

j. Approccio metodologico per il supporto alle Aziende sanitarie e ospedaliere in materia di buone 

pratiche organizzative, finanziarie e normative 

k. Applicazioni per la sanità (per tutte le App la selezione è avvenuta tramite apposito bando di gara): 

- FedrsanitàADI: Sistema finalizzato alla gestione degli interventi domiciliari. In particolare consente 

la rilevazione degli accessi domiciliari dell’operatore, l’accesso ai dati del paziente, la rilevazione 

delle prestazioni da effettuare e la registrazione di quelle erogate attraverso l’integrazione con il 

gestionale ADI. Prevede funzionalità o via telefono tradizionale (chiamata alla centrale) o via 

smartphone. 
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- FedersanitàCare: Sistema che consente la gestione, via telefono e via app di processi di guardia 

medica ed in particolare: l’interfaccia web per gestire l’intero sistema, la chiamata del paziente, la 

ricerca del medico, la gestione delle code e l’invio di SMS.  

- FedersanitàC6: Sistema di supporto che consente di gestire via telefono o via app una serie di 

attività connesse alla gestione del personale: segnalazione delle assenze, notifiche turni, gestione 

ferie e permessi, rilevazione delle presenze (con diverse modalità di localizzazione). L’app è 

destinata agli operatori. 

- FedersanitàRecall:  Applicazione che consente ai cittadini di avere il quadro completo di tutte le 

visite e prestazioni prenotate, di confermare la prenotazione, disdirla o chiederne un posticipo, di 

abbinare al proprio profilo anche le prenotazioni di altri assistiti. L’applicazione include anche App 

Screening e vaccinazioni, il sistema automatico di recall e invio sms che si integra con i programmi 

di Screening e vaccinazioni.  

- FedersanitàWork: Soluzione che utilizza la Multicanalità (Voce / Mobile APP) per automatizzare ed 

efficientare i processi manutentivi, sia lato SIC (Servizio Ingegneria Clinica) che lato Personale 

tecnico. La soluzione consente la  gestione in mobilità e “paperless” di tutti gli ordini di lavoro 

(Manutenzione ordinaria / straordinaria), assicurando il collegamento continuo con i presidi tecnici 

preposti agli interventi. 

- FedersanitàReady:  Sistema per la gestione delle reperibilità del personale. Mira a dare certezza e 

tracciabilità nel raggiungimento del professionista reperibile di turno per ogni specifica pronta 

disponibilità. 

- FedersanitàTicket:  Sistema per la gestione dei contatti con gli assistiti per comunicare la morosità 

e richiedere il pagamento del ticket. La App dedicata al cittadino consente di verificare il proprio 

debito a seguito del sollecito. 

- FedersanitàOnLine: Applicazione web based per audiolesi, permette il contatto con sale operative 

e gestisce al meglio l’emergenza in mancanza di relazione vocale, localizza geograficamente. Il 

servizio, semplice da utilizzare, permette di entrare in contatto con operatori per emergenze via 

CHAT o via SMS, ma in modalità trasparente per l'utenza. 

- Federsanitàdrug: Medication Decision Support System (MDSS) in tecnologia cloud che supporta 

medico e farmacista nella prescrizione dei farmaci, fornendo informazioni su interazioni, effetti 

avversi e dosaggi nei pazienti affetti da insufficienza renale, epatica, in gravidanza o in 

allattamento.  
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- Federsanitàrisk: Sistema per l’analisi del rischio farmacologico in tecnologia cloud che supporta il 

medico e il farmacista nella valutazione delle prescrizioni dei farmaci, fornendo informazioni sulle 

interazioni e gli effetti avversi presenti nelle terapie dei pazienti. Può essere adoperato, insieme 

a FedersanitàDRUG, per impostare un processo di miglioramento della qualità in  tutte  le fasi in 

cui questo si articola. 

- Federsanitàdss: Clinical Decision Support System (CDSS) in tecnologia cloud, basato su EBMeDS, un 

motore inferenziale di Duodecim Medical Publications che contestualizza e rende disponibile la 

Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) durante l’assistenza e la cura dei pazienti. Federsanitàdss 

può essere utilizzata come applicazione a sé stante, come una Cartella Clinica Elettronica (CCE) 

semplificata, o può ricevere dati strutturati del paziente da una CCE, da un sistema di prescrizioni 

(CPOE), da un repository clinico (EPR) o da un Fascicolo Sanitario Elettronico. Federsanitàdss 

restituisce reminders, suggerimenti terapeutici e link specifici alle linee guida delle diagnosi.  

 

 

Per ulteriori informazioni relative ai servizi opzionali e qualora gli associati fossero interessati telefonare allo 

06.69924419 o scrivere a info@federsanita.it 

         

  


