SIC Sanità
Gestionale per aziende sanitarie
Architettura Funzionale
Il sistema affronta l’intero insieme delle problematiche oggi
presenti nella Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere
attraverso moduli diretti o servizi Web per applicazioni terze.
Integrato al sistema regionale SIC fornisce strumenti validi nei
vari settori economico, amministrativo, operativo al fine di
migliorare i processi operativi per una migliore organizzazione
aziendale. I moduli che ne fanno parte sono:

Provveditorato e Patrimonio
Gestione Beni Mobili ed Immobili, Utilizzo codici a barra e RFID,

Controllo di Gestione

Gestione cespiti complessi, Gestione Amministrativa Contratti,

Gestione Bilancio di Direzione, Monitoraggio della Spesa,

Gestione Economi Cassieri. Integrazione tra modulo magazzino

Monitoraggio

e beni mobili con creazione diretta cespiti. Manutenzione beni

ribaltamento costi tra Centri di costo e report di controllo.

mobili, Stampe inventario e calcolo ammortamenti
Magazzino

Attività

per

Centri

di

costo.

Cruscotti

Business Intelligence
Analisi Statistiche, Reportistiche e Cruscotti Decisionali

Gestione richieste da reparti, ordini, bolle fatture con
integrazione diretta con moduli contabili, cespiti, analitica.

Contabilità Economica Patrimoniale ed Analitica

Gestione scarichi con codici a barra. Inventario di magazzino.

In osservanza del Decreto Legislativo 118/2011 produce il
Bilancio di Previsione, Bilancio Consuntivo, Budget, Bilanci
analitici e con l’integrazione alla procedura regionale SIC
genera i bilanci consolidati delle aziende sanitarie.

Documenti Contabili, Gestione Finanziaria, Economica ed
Integrazione Sistemi Esterni

Analitica, Mandati e Reversali, Simulazioni in Contabilità

Integrazioni con software AIRO, banche dati FEDERMARMA,

analitica, Controlli sforamento budget, Mastrini, Partite Aperte,
Scadenziario. Gestione personalizzata di strutture decisionali
collegate a movimenti analitici.

Dati per Trasparenza
Pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza: pagamenti,
documenti relativi agli atti ed ai contratti

integrazione con software di tesoreria

SIC sanità
Gestionale per aziende sanitarie

Interrogazioni tramite dispositivi Mobili.

L’architettura software del sistema è basata su Oracle Apex,
JAVA, Oracle PL/SQL. Come Application server sono utilizzati

Caratteristiche Funzionali
Il prodotto presenta un alto livello di integrazione tramite

Oracle OIAS, Tomcat, Axis2 ed Apache. Come Gestore dei dati è
utilizzato Oracle Database Server 11g.

moduli interni o Web Services, coprendo tutti gli aspetti
gestionali delle Aziende Sanitarie.

I protocolli di comunicazione sono Oracle Sql Net, Jdbc

Sono presenti moduli che estendono le funzioni originali, come,
ad esempio nell’ambito dell’inventario, la gestione specifica dei
beni informatici.

Il sistema è utilizzabile sulle diverse piattaforme oggi
supportate da Oracle: Linux, Windows, Sun Solaris e su
hardware vari o in ambienti virtualizzati.

Il sistema è rilasciato in ambiente Web.
Particolare cura è stata posta sulla manutenibilità del sistema,
ponendo attenzione agli sviluppi richiesti ed avendo cura di
guardare a possibili evoluzioni future, prevedendo già in fase

E’ estremamente scalabile grazie all’infrastruttura tecnologica
Oracle ed è utilizzabile da versioni monoutente a versioni con
diverse centinaia di utenti.

progettuale il necessario per far si che il sistema risulti
facilmente espandibile.
Altrettanta cura è stata posta nella usabilità, garantendo
un’interfaccia utente semplice, chiara e coerente nelle varie
fasi di utilizzo.

Caratteristiche Tecnologiche

Una possibile infrastruttura adottabile (per garantire sicurezza
e scalabilità) è mostrata nella figura seguente

