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Premio Innova S@lute 2017
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Amministrativo/gestionale
Proponente:

Cardinal Health Italy 509
s.r.l.
[1]

Per saperne di più:
http://www.cardinalhealth.com/en/services/acute/businesssolutions/operational-s... [2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Soluzione per ottimizzare la
gestione delle scorte e il
workflow clinico e garantire
la tracciabilità dei dispositivi
medici

Soluzione logistica basata su tecnologia RFID
(radio frequency identification device) per
gestire efficientemente e tracciare i dispositivi
medici in ambito cardiovascolare e
farmaceutico all'interno dell'ospedale, dal loro
arrivo sino all'utilizzo in sala operatoria o
reparto, garantendo:
sicurezza del paziente (azzeramento del
rischio di utilizzo di materiale scaduto)
risparmi in termini economici sia per
prodotti in acquisto che in conto deposito
(ridotto immobilizzo delle scorte,
azzeramento del materiale perso,
scaduto, obsoleto, riduzione dell'errore
umano nella gestione/consumo/reintegro
del materiale, possibilità di
ottimizzazione dei livelli di scorta sulla
base dei consumi medi pregressi,
automatizzazione dell'ordine di acquisto
o della richiesta di reintegro, riduzione
del tempo impiegato dal personale
infermieristico per attività logistiche reperimento materiale, inventari fisici,
recall di prodotto - analisi economiche di
costo-efficacia).
Obiettivi, destinatari e contesto:
La soluzione è destinata alla gestione di
dispositivi medici in ambito cardiovascolare e
farmaceutico in strutture medio-grandi (i.e. >
700 angioplastiche/anno) sia pubbliche che
private. I destinatari di tale tecnologia sono
molteplici: da una parte i clinici e il personale
infermieristico beneficiano di una gestione di
processo più snella, sicura ed efficiente,
garantendo qualità del servizio al paziente e
veloce reintegro del materiale utilizzato,
nonché della possibilità di avere dati concreti
su cui basare argomentazioni con stakeholder
non clinici; dall?altra le figure amministrative,
dalla Direzione Generale sino alla Direzione
Acquisti, alla Farmacia e al Controllo di
Gestione, possono ottenere l?allocazione
puntuale dei costi al paziente, oltre ad analisi
dettagliate e personalizzate sui consumi (i.e.
per medico/procedura/sala/fornitore) e sulle
scorte.
Presentazione:

Template s@lute 2017 - CIMS
[4]

Template s@lute 2017 - CIMS [5] from
Giada Mancuso [6]
Video di presentazione:
Documenti di presentazione del progetto:
https://www.slideshare.net/GiadaMancuso1/templatedoc-premiosalute2017-cims [7]
Home
Cos'è
News
Iniziative
Contatti
Privacy policy
© FORUM PA 2014
Source URL: http://forumpachallenge.it/soluzioni/cims-cardinal-health-inventory-management-solution
Collegamenti
[1] http://forumpachallenge.it/proponenti/cardinal-health-italy-509-srl
[2] http://www.cardinalhealth.com/en/services/acute/business-solutions/operational-solutions/inventorymanagement-services/cardinal-health-inventory-management-solutions/optimized-inventorymanagement.html
[3] http://forumpachallenge.it/user?destination=node/1573%23overlay%3Dadmin/structure/entitytype/opinion/opinion/add
[4] https://www.slideshare.net/GiadaMancuso1/template-slute-2017-77972711/GiadaMancuso1/templateslute-2017-77972711
[5] https://www.slideshare.net/GiadaMancuso1/template-slute-2017-77972711
[6] https://www.slideshare.net/GiadaMancuso1
[7] https://www.slideshare.net/GiadaMancuso1/template-doc-premiosalute2017-cims

