
Monitorare costi, rendimenti e risultati.
L’evoluzione delle strutture sanitarie priva-

te in realtà sempre più imprenditoriali, con 

meccanismi di finanziamento e rimborso da 

parte di ASL o assicurazioni private correlati 

alla dettagliata consuntivazione dei costi so-

stenuti per le tipologie di prestazioni sanita-

rie erogate, con rispetto di vincoli di bilancio 

e di controllo di gestione, sono solo alcuni 

dei criteri che stanno gradualmente modifi-

cando il volto della sanità privata italiana. Le 

cliniche private infatti devono garantire oltre 

alla massima qualità del servizio in termini 

di prestazione sanitaria e umanizzazione 

dell’assistenza, anche di incentrare la pro-

pria attività su criteri di tipo imprenditoriale

e di efficienza, cioè rapporto ottimale fra 

risorse impiegate, prestazioni erogate ed 

economicità. In questo quadro, il manage-

ment ha un compito cruciale da assolvere: 

esercitare una puntuale attività di monito-

raggio per controllare i costi, i rendimenti 

ed i risultati e per garantire sia una corretta 

ed economica gestione delle risorse disponi-

bili, sia una trasparente e dettagliata analisi 

dei costi.

ORACLE E-BUSINESS SUITE
per le cliniche private
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ORACLE E-BUSINESS SUITE
ENTRA IN CORSIA
Come gestire la complessità dei processi

che caratterizzano una moderna azienda

sanitaria? Come individuare le criticità

per attivare le opportune iniziative di

miglioramento? Oracle, leader mondiale per

le tecnologie e i sistemi per l’e-business e

per il supporto alle decisioni ha la risposta

giusta: si chiama e-Business Suite per le 

cliniche private che, grazie alla consulenza 

e l’esperienza maturata da Omnisoft 

nel settore sanitario privato,  è basata 

su un modello di business standard. 

Oracle e-Business Suite per le cliniche 

private, è infatti la gamma di soluzioni 

espressamente progettate per aiutare i 

manager della sanità ad ottimizzare i 

processi con metodologie avanzate ERP 

(Enterpise Resource Planning), valutare le 

performance finanziarie ed operative delle 

singole strutture e decidere le azioni più 

appropiate per colmare gli scostamenti tra 

previsioni e risultati. Allargando la visuale, 

Oracle e-Business Suite per le cliniche 

private è solo un tassello di un’offerta 

completa per le aziende che Oracle 

propone in tutto il mondo con oltre 14000 

installazioni.

INdIvIdUARE I dRIvER 
dI COSTI E RICAvI
Oracle e-Business Suite per le cliniche 

private è lo strumento migliore per 

ottimizzare la gestione della contabilità 

generale integrata con la contabilità clienti, 

“ Due sono i fattori critici che attualmente affliggono i sistemi informativi 

delle aziende sanitarie: la frammentazione tra diversi applicativi, 

specialmente fra l’area amministrativa e quella clinico-sanitaria e 

la necessità di adottare un approccio orientato alla centralità del 

paziente. Questi aspetti risultano fortemente correlati tra loro: infatti 

l’integrazione dei processi tra l’area amministrativa e quella clinica 

richiede la focalizzazione del sistema informativo sul concetto paziente„

Oracle E-Business Suite 
per le cliniche private 
assolve a tutte le 
principali funzioni:

  Contabilità
- Generale
- Analitica
- Clienti
- Fornitori
- Budget e impegni
- Cespiti

  Richieste dei reparti

  Acquisti

  Gestione magazzini

  Gestione medici
- Prestazioni erogate
- Fatturazione
- Pagamenti

   Gestione ASL 
e assicurazioni
- Fatturazione
- Incassi
- Solleciti
- Controllo

  Reporting e analisi

Oracle E-Business Suite per la sanità italiana

fornitori ed ordini: scritture contabili e 

analitiche, scadenziario e compensazione 

clienti e fornitori, contabilità di budget e 

degli impegni, bilanci di previsione, stato

patrimoniale e conto economico secondo

criteri civilistici, casse economali, ecc..

In più la contabilità analitica, secondo

dimensioni di analisi applicabili al sistema

delle scritture contabili, extracontabili (non

a giornale) e statistiche (come numero dei

dipendenti, delle degenze, delle ore di sala

operatoria, ecc..) permette al management 

di acquisire piena visibilità sui driver 

di costi e ricavi e di promuovere un più 

elevato livello di efficienza.

Controllo oltre l’azienda
La nativa possibilità del sistema di gestire

più aziende appartenenti ad uno stesso

gruppo finanziario permette, oltre alla

redazione di bilanci consolidati, di ottenere

gestioni e analisi di costi e ricavi di gruppo.

ACCELERARE IL pROCESSO
dI BUdgETINg
La formulazione del budget è un fattore

chiave di razionalizzazione e di efficienza

perché la chiara definizione degli obiettivi è

il presupposto indispensabile per la 

puntuale verifica dei risultati. Con Oracle 

e-Business Suite per le cliniche private il 

processo di budgeting viene accelerato 

da un insieme di specifiche funzionalità: 

formulazione del budget a partire da un 

budget o da saldi effettivi precedenti; 

scritture di allocazione del budget tramite 



formule definite dall’azienda. Inoltre 

è possibile eseguire operazioni di 

allocazione per reparto, per divisione 

o per dipartimento, utilizzando formule 

predefinite oppure impostare budget 

generali che controllano budget di

dettaglio, con visualizzazione dei budget 

che superano i limiti di controllo. Il budget 

si esprime nel controllo del processo di 

purchasing, dall’ordine di acquisto alla 

ricezione merci al matching della relativa 

fatturazione, impostando tolleranze, 

blocchi e workflow per approvazione.

gESTIRE EffICIENTEMENTE 
pazienti, Casse malati e mediCi
La centralità del sistema paziente - 

assicurazione - medico sono la chiave 

dell’impianto contabile della soluzione 

Oracle e-Business Suite per le cliniche 

private. La presenza contemporanea dei 

dati acquisiti dal sistema di fatturazione, 

delle assicurazioni private, dei costi diretti 

e indiretti sostenuti per ogni caso e degli 

ev. costi di specialisti o prestazioni esterne 

permettono una analisi approfondita 

dei costi sostenuti per singolo caso. 

Disponendo inoltre di una soluzione per 

la gestione della cartella clinica digitale 

sarà possibile interfacciarsi onde ottenere 

la generazione automatica di scritture 

contabili gestionali per l’assegnazione al 

caso di farmaci, fisioterapia, trattamenti 

ecc. Il collegamento tra fatture di fornitura, 

degli specialisti e delle corrispondenti 

prestazioni erogate permettono di 

procedere al loro pagamento solo al buon 

fine dei relativi incassi. La presenza di 

reportisca per caso, assicurazione e medico 

permette il completo controllo del 

processo.

ottimizzare la Gestione
dei maGazzini, deGli aCquisti, 
dELLE RIChIESTE dI REpARTO 
E dEI CESpITI
Oracle e-Business Suite per le cliniche 

private offre una completa visibilità

sui magazzini che normalmente sono

presenti in un’azienda sanitara 

(parasanitario, tecnico, farmaceutico): 

struttura fisica e articoli, acquisti e 

previsioni, lotti e scadenze, disponibilità 

e movimentazioni, determinazione delle 

scorte per punto di riordino o quantità 

minima, inventari e valorizzazioni. 

Gestione avanzata delle richieste dei 

reparti verso tutti i magazzini, con 

monitoraggio dello stato della consegna. 

Impiego di dispositivi palmari da parte 

del magazziniere per comporre la 

consegna, tracciando lotti e scadenze 

consegnate.

Possibilità di gestire magazzini di reparto 

e tracciare ogni movimentazione verso il 

singolo paziente.

Gestione completa dei cespiti: inventario,

inserimento automatico o manuale,

decrementi e rivalutazioni, ammortamenti

secondo regole fiscali e gestionali, controllo

della spesa e registro beni, manutenzione

e gestione tecnica.

Con Oracle E-Business 
Suite per la sanità 
italiana è possibile:

  Ottimizzare i processi 
con metodologie 
avanzate ERP

  Valutare le performance 
finanziarie e operative

  Massimizzare il ritorno 
degli investimenti

  Integrare i processi tra 
l’area amministrativa e 
quella clinico sanitaria

  Monitorare 
efficientemente costi, 
ricavi e risultati

“Specializzazione 

verticale, 

Oracle e-Business Suite 

per le cliniche private 

incorpora procedure e 

modelli consolidati e 

applicati con successo„



Oracle E-Business Suite 
per le cliniche private, 
caratteristiche:

  Apertura ai protocolli 
internet e agli standard 
di cooperazione 
applicativa

  Facilità d’uso: ambiente 
operativo ad interfaccia 
Web

  Personalizzazione, 
per commisurare le 
funzionalità agli specifici 
requisiti degli utenti 
e dell’organizzazione

  Sicurezza, controllo 
degli accessi basati sui 
profili degli utenti

  Modularità e scalabilità 
è possibile scegliere 
solo i moduli di 
interesse, integrandoli a 
moduli esistenti

  Economicità 
la collaudata metodologia 
implementativa di Oracle 
consente installazioni 
in tempi ridotti e a costi 
certi

Oracle E-Business Suite per la sanità italiana

pIANIfICARE E MONITORARE 
TURNI dEL pERSONALE, RISORSE 
e pazienti
Come ridurre il tempo dedicato ogni mese

da parte dei responsabili di reparto alla

pianificazione dei turni del personale? 

Come gestire il corretto utilizzo di risorse 

quali palestre, piscine, strumentazione 

ecc.. con il paziente e il personale addetto? 

Come ottenere scritture contabili a 

consuntivo per ripartire i costi del personale 

e delle strutture e dei pazienti sui centri 

effettivamente utilizzati? Con gli add-on 

della soluzione Oracle E-Business per le 

cliniche private è possibile effettuare la 

periodica pianificazione del personale 

con algoritmi raffinati e personalizzabili 

che tengono in considerazione tutte le 

possibili forme contrattuali e di servizio 

previste per ogni tipologia di professione e 

reparto, rispettando constraint sull’impego, 

rispetto turni, notturni, congedi, fine 

settimana, ecc. La pianificazione delle 

risorse e della strumentazione oltre a 

fornire un agile strumento operativo per le 

prenotazioni, assegna i costi di struttura e 

del personale secondo l’effettivo utilizzo.

LA BUSINESS INTELLIgENCE 
pER gESTIRE LE vARIABILI 
CRITIChE
Alle funzionalità di reportistica e analisi dei 

dati di processo presenti nel sistema ERP, 

si affianca la soluzione Oracle Business 

Intelligence, un potente cruscotto 

direzionale precostituito che nella forma 

grafica intuitiva di una pagina Web aiuta il 

management a: acquisire i dati di interesse 

indipendentemente dai sistemi transazionali 

e operativi in cui essi risiedono, monitorare 

costantemente lo stato e l’evoluzione 

degli indicatori chiave nelle principali aree 

operative, rilevare trend di scostamento 

tra previsioni e risultati, in modo da 

promuovere le necessarie azioni correttive, 

produrre report personalizzati e distribuirli 

rapidamente e a basso costo sulla intranet 

aziendale.
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