IL BISOGNO E LA RISPOSTA
L’aumento degli assistiti a domicilio è uno degli obiettivi strategici sanitari, in coerenza con gli indirizzi promossi a
livello regionale e nazionale. Questo avviene con la revisione dei processi attuativi digitalizzati.

Riorganizzazione dell’assistenza sanitaria

Reingegnerizzazione e informatizzazione dei processi
di assistenza

Equità nell’accesso all’assistenza sanitaria

Calcolo real time e disponibilità di indici per la
valutazione dei casi e la presa in carico

Supporto della cronicità

Strumenti telematici e software per l’erogazione
dell’assistenza e il monitoraggio della stessa

Continuità delle cure

Telemonitoraggio continuo dello stato di salute e
gestione in tempo reale delle emergenze

Contenimento della spesa

Ottimizzazione e personalizzazione delle tecnologie e
degli strumenti sull’esigenze dei singoli assistiti

Riduzione dell’ospedalizzazione

Incremento dell’Assistenza Domiciliare

IL PROCESSO

ELEMENTI D’INNOVATIVITÀ
Integrazione bidirezionale dei flussi informativi con sistemi esterni (integrabile con Sistema Sanitario Regionale e altri);

Software a disposizione degli operatori ADI e stakeholder raggiungibile pubblicamente tramite il browser web;

Sistema software per l’assegnazione degli operatori al domicilio tramite localizzazione dell’utente ADI e visualizzazione delle figure
professionali idonee richieste;

Utilizzo di Smartphone e App da parte di tutti gli operatori per la rilevazione della presenza a domicilio;

I dati, acquisiti dagli strumenti inviati su tablet o smartphone (quindi senza interventi invasivi nelle abitazioni) aggiornano
automaticamente il quadro clinico del paziente;
PAI, terapia in atto, accessi domiciliari, Cartella Domiciliare, reportistica e fatture sono consultabili in tempo reale dagli Operatori domiciliari,
dalla Centrale Operativa, dal Coordinatore Responsabile del Servizio, dal MMMG/PLS, dai distretti e dalla Direzione ASL.
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ADIGest è realizzato in maniera
modulare per essere utilizzato sia in
strutture pubbliche che private.
Tutti gli attori coinvolti potranno
accedere, seguire ed aggiornare in
tempo reale i dati: PAI, terapia in atto,
accessi domiciliari, Cartella Domiciliare,
KPI, presenza dell’operatore a domicilio
e relativa geolocalizzazione, prestazioni
svolte ed avanzamento rispetto al Piano
di Assistenza Domiciliare e fatture sono
consultabili per il monitoraggio delle
attività sanitarie svolte, della spesa e
dei risultati perseguibili e raggiunti.

LA COLLABORAZIONE

SERVIZI AL CITTADINO
La piattaforma, oltre agli operatori sanitari, operatori di Distretto
MMG/PLS, etc. permette la consultazione della Scheda
Domiciliare Integrata (SDI) ai singoli Assistiti, che potranno quindi
consultare in tempo reale:
Stato dell’arte di pratiche e richieste;
Calendario di esami o prestazioni prenotati
e/o erogati con il dettaglio degli operatori
sanitari coinvolti e dei riferimenti;
Risultati di referti, dimissioni ospedaliere,
piani fisiatrici, …

Nello specifico del cittadino, il sistema mira ad
offrire allo stesso:

un servizio sanitario migliore;
una maggiore consapevolezza
del processo assistenziale a lui
rivolto;
una maggiore
responsabilizzazione verso la
propria salute

Indici e dati, anche personalizzabili per
livello assistenziale o patologia.

Il tutto in un processo smart, efficace ed integrato ed in linea con
gli indicatori e gli standard previsti nelle Linee Guida per le Cure
Domiciliari

LA COLLABORAZIONE

LA PIATTAFORMA WEB
PIANIFICARE

MONITORARE

L’APP ADIACCES
RILEVAZIONE ACCESSI E CONTROLLO REAL TIME

INTEGRAZIONE CON EDOTTO
Grazie all’integrazione con EDOTTO, il Sistema
Informativo Sanitario della Regione Puglia:
 l’anagrafica degli assistiti è importata
direttamente dal Sistema Sanitario Regionale;
 E’ possibile scaricare sul portale i dati e i piani
degli assistiti in tempo reale e in maniera
rapida e semplice;
 I dati relativi a prestazioni e accessi effettuati
vengo inviati direttamente ad EDOTTO.

DATI SINCRONIZZATI

MODULI ATTIVABILI
Una caratteristica importante di ADIGest è la completezza modulabile del sistema.
Il software è realizzato in moduli che possono essere utilizzati anche singolarmente poiché ogni modulo permette
l’interfacciamento e l’integrazione con sistemi terzi. Di seguito i principali:

ANAGRAFICA

SCHEDE TRIAGE
COVID-19

SCHEDA DOMICILIARE
INTEGRATA

TELEMONITORAGGIO

COMUNICAZIONI

GESTIONE ACCESSI

MAGAZZINO

CUSTOMER
SATISFACTION

FORMAZIONE

DOCUMENTALE

FATTURAZIONE
E REPORTISTICA

RILEVAZIONE PRESENZE

TELEREFERTAZIONE
Il Sistema ADIGest può essere integrato con il
modulo esterno TELEMedicine utilizzato per la
telerefertazione di molteplici indagini strumentali
come:

L DIAGNOSTICI
GLI STRUMENTI

 Ettrocardiografia (ECG)
 Holter ECG
 Holter pressorio
 Spirometria
 Ossimetria
Il sistema è multipiattaforma e multiprotocollo e per
tanto su richiesta dell’ente è possibile integrare
altre specifiche apparecchiature.

L
LA PIATTAFORMA
WEB

SVILUPPI FUTURI
Attualmente sono in corso o previste le integrazioni con i seguenti sistemi terzi

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
PAGO PA
SISTEMI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
ACCESSO TRAMITE SPID
ANAGRAFE NAZIONALE

I NUMERI
CURE
PALLIATIVE
A MALATI
TERMINALI
16%

ADT
6%

SLA
2%
I LIVELLO
26%

OSS
14%

psicologo medico logopedista
4%
1%
1%

infermiere
46%

III LIVELLO
6%

II LIVELLO
44%

PIU’ DI 17.000 CASI TRATTATI

fisioterapista
34%

PIU’ DI 2 MILIONI DI PRESTAZIONI ESEGUITE
(media giornaliera superiore a 900 accessi)

RICONOSCIMENTI
ADIGest
Il Sistema ADIGest ha ricevuto due importanti riconoscimenti:
Nel 2021 il sistema ADIGest si è classificato al terzo posto della quarta edizione di eHealth4al. Il concorso
è ideato da ClubTi Milano, e organizzato per il periodo 2019-21 con CDTI Roma, AICA, Assintel e Distretto
Produttivo dell’Informatica della Puglia.
Premio INNOVAS@LUTE2017 per ADIGest, ritenuto un'eccellenza italiana nel panorama della salute.
THCS, con il Sistema ADIGest, ha ricevuto nell'ambito del Forum PA 2017 due premi, il Premio
InnovaS@lute2017 “Innovatore 2017” e il Riconoscimento speciale TEVA nell’ambito “Infrastruttura di
comunicazione e collaborazione tra strutture, professionisti e amministrazioni”.

RICONOSCIMENTI

Diverse testate giornalistiche
il 27 settembre 2017

Gazzetta del Mezzogiorno ed altre testate
giornalistiche il 15 ottobre 2021

ARTICOLI

Inserto Sanità del Sole 24 Ore del 29/05/2017

www.key4biz.it il 22 maggio 2019

Il Sole 24 Ore del 3 ottobre 2017

DICONO DI NOI

QUALITA’ CERTIFICATA

La piattaforma web ADIGest è conforme ai principi standard
di qualità internazionali ISO 9001, che si estende a tutto il
ciclo di vita dei progetti e dei prodotti ed a tutte le funzioni
aziendali THCS coinvolte in questo processo.

ADIGest è un progetto ideato e sviluppato da THCS Telemedicine for Health Care Solutions, specializzata
nella progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi ICT
in sanità.
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