
Digitalizzazione delle strutture 
sanitarie, ecco come fare
La digitalizzazione conviene alle aziende. Questo è vero per qualsiasi realtà industriale incluse 
le organizzazioni attive in ambito sanitario. Sulla base di tecnologia evoluta e consolidata è, infatti, 
possibile gestire in modo ottimale i processi ottenendo risparmi sin dall’inizio 
dell’implementazione delle innovazioni procedurali. Con una precisa gestione dei costi, e delle 
attività di business in generale, risultano, infatti, immediatamente evidenti inefficienze e quindi 
opportunità di risparmi.

Agile Health Care è una soluzione basata su 
tecnologia SAP, pre-parametrizzata, pronta 
all’uso, configurata per rispondere alla 
normativa vigente sui processi contabili delle 
aziende sanitarie. Integra nativamente tutti i 
flussi riguardanti gli aspetti amministrativi. 

Avendo un particolare focus sul controllo di 
gestione rende disponibile un piano dei conti 
integrato (contabilità economico-patrimoniale e 
contabilità finanziaria) e il collegamento tra 
contabilità economico patrimoniale e contabilità 
finanziaria a livello di transazione elementare. 
Permette, inoltre, la definizione delle finalità del 
sistema di bilancio delle amministrazioni 
sanitarie anche mediante indicatori misurabili.

Quali sono le caratteristiche di una soluzione 
per la digitalizzazione che risulti vincente?



Sfruttando tecnologie evolute, Agile Health Care promuove l’introduzione di automatismi che 
consentono di liberare tempo agli addetti.

Tra i punti di forza, dunque, si sottolineano:

Bilancio Finanziario: 
nel prodotto sono pre impostati dati anagrafici tra cui il piano delle Voci di 
Bilancio; piano dei Centri di Responsabilità; è, inoltre, garantito il controllo di 
disponibilità con messaggi automatici di avvertimento al responsabile 
designato, per esempio, al raggiungimento di date percentuali di utilizzo del 
budget.

Contabilità Economico Patrimoniale: 
anche in questo caso nella soluzione sono integrati dati anagrafici di base per 
eseguire tutte le tipologie di scritture contabili. Sono, poi, implementati alcuni 
controlli particolari sulle registrazioni, atti a garantire la piena conformità con le 
normative fiscali vigenti. Agile Health Care è progettato per poter eseguire in 
automatico le forme più comuni di pagamenti e incassi.

Gestione dei Rapporti Bancari: 
è fornita l’intera anagrafica dei codici ABI/CAB relativi gli sportelli bancari italiani 
ed è prevista la gestione del codice CIN e IBAN. Nel flusso verso le banche il 
sistema è predisposto per l’OIL (Ordinativo Informatico Locale) tramite invio file 
in formato XML, le stampe degli ordinativi e gli avvisi ai fornitori.

Contabilità Analitica e Controllo di Gestione: 
la rilevazione dei costi/ricavi arriva in automatico dalla contabilità 
economico-patrimoniale favorendo univocità dei dati e sgravando gli addetti da 
operazioni manuali. 

Gestione Acquisti e Cespiti: 
da un lato, sono inseriti nella soluzione dati quali codici materiali e gruppi merci, 
dall’altro sono stati impostati i dati anagrafici di base quali le categorie fiscali e 
le chiavi di ammortamento.

Sostenibilità: 
particolare attenzione è posta sulle tematiche di sostenibilità.

Agile Health Care



Tutte le potenzialità che rendono più efficienti i tuoi processi con una particolare focalizzazione 
sul controllo di gestione. Non solo. La soluzione, nata come un’estensione di Agile Public di 
Technis Blu, è verticalizzata sulle esigenze delle strutture sanitarie e studiata al fine di 
offrire un sistema integrato. La soluzione assicura localizzazione italiana e copertura funzionale 
completa.

Oltre alle funzioni tipiche di una soluzione per il controllo di gestione, le problematiche 
specifiche che si possono risolvere adottando Agile Health Care sono: 

Con l’obiettivo di portare nelle organizzazioni sanitarie non solo tecnologia ma anche consulenza 
sui processi di business, Technis Blu garantisce una metodologia consolidata per introdurre 
innovazione e, in particolare:

Certificazioni per lo sviluppo in ambiente SAP; 

Attività di assessment per identificare le soluzioni più adeguate a ciascuna 
organizzazione;

Capacità di realizzare il disegno o la reingegnerizzazione dei processi sfruttando 
appieno la tecnologia SAP;

Referenze progettuali ed esperienze in ambienti clinico-sanitarie (Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Fondazione Santa Lucia) che le hanno consentito di consolidare le proprie 
competenze sia di prodotto sia consulenziali;

Supporto al change management e formazione degli addetti per coinvolgere tutta 
l’organizzazione nelle nuove procedure.
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Con Agile Health Care avrai…

Il supporto di un partner specializzato


