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Scenario 
 

• Da più di cinque anni SIS Consulting è presente nel Policlinico Militare del Celio con i suoi 
sistemi di gestione sanitaria ed i suoi specialisti, che coprono molti aspetti del processo 
operativo del Policlinico e dei teatri operativi ad esso collegati. 

• SIS Consulting ha iniziato analizzando insieme al cliente militare i requisiti operativi del 
Policlinico ed ha sviluppato soluzioni efficienti ed completamente integrate con le attività 
operative del Celio, diventando un partner tecnologico del Cliente ed assumendo un ruolo 
chiave per la fornitura dei sistemi informatici per la gestione del Policlinico del Celio. 

• Come si può vedere nella figura successiva  SIS Consulting ha coperto via  via quasi tutte le 
funzionalità del processo operativo del Policlinico, sempre focalizzate sul paziente e sulla 
sua salute.  

• Le applicazioni software sviluppate vanno da sistemi informatici centralizzati, come la 
gestione dei magazzini, archiviazione della documentazione ed il Controllo di Gestione, ai 
sistemi informatici per i reparti, come la gestione degli armadi, la gestione Infermieristica e 
dei carrelli terapeutici, per finire ai sistemi informatici per i pazienti, come l’Identificazione 
dei pazienti e la distribuzione della terapia. 

 





APPLICATIVI INSTALLATI PRESSO 
 IL POLICLINICO MILITARE DEL CELIO 

 

• Tutti i sistemi sviluppati da SIS Consulting per il Celio utilizzano architetture 
software aperte e modulari e linguaggi di programmazione allo stato 
dell’arte. Nella maggior parte dei casi è stato utilizzato un Framework XJS 
ed i linguaggi PHP, HTML e Java Script. 

 



Sistema di Gestione Magazzini 
 La Gestione informatica dei magazzini permette di garantire in modo continuativo il 

fabbisogno delle utenze ospedaliere, controllando le soglie impostate per ogni 
elemento, in modo da attivare la procedura di acquisizione di nuovi prodotti appena 
se ne riscontra l’esigenza. 

• Sono stati informatizzati i seguenti magazzini: 

• Magazzino Generale 

• Magazzino Farmaci 

• Magazzino Protesica 

• Magazzino Reagenti 

• Magazzino Dispositivi Medici 

• Magazzino Teatri Operativi. 

 



Sistema di Gestione Accertamenti 
 

• Il sistema di Gestione Accertamenti (“Order Entry”) riceve e gestisce tutte le 
richieste per accertamenti provenienti sia dai Reparti Ospedalieri sia dal 
Pronto Soccorso. 

• Sono gestiti i seguenti tipi di accertamenti: 

• Accertamenti Laboratorio Analisi 

• Accertamenti Diagnostico (TAC, ECO, ecc.). 

 



Sistema di Gestione Pronto Soccorso.1/2 
 

• Questo sistema gestisce le attività di Pronto Soccorso del Policlinico. Esso permette di gestire: 

• Scheda Primo Soccorso 

• Generalità 

• Notizie Sanitarie  

• Triage/Par. Vitali 

• Anamnesi/ Ex. Obiettivo 

• Ex. Laboratorio 

• Ex. Strumentali 

• Consulenze 

• Terapia 

• Osservazioni/Procedure 

• Richiesta Analisi Cliniche (all’Ospedale da Campo e/o al Celio) 

• Richiesta Esami Diagnostici (all’Ospedale da Campo e/o al Celio) 

• Sala Operatoria (all’Ospedale da Campo e/o al Celio) 

• Chiusura 

• Trasferimenti 

• Archivio Schede PS 

• Anagrafica Paziente  

• Gestione Personale Impiegato 

• Gestione Dati Clinici. 
 



Sistema di Gestione Pronto Soccorso.2/2 
Nella seguente figura è riportata un esempio di Man Machine Interface del sistema 

 
 



Sistema di Gestione Reparto Ospedaliero 1/4 
 

 

 

 

Questo sistema comprende diverse applicazioni software dedicate alle attività 

di Reparto e del Paziente: 

 Gestione Armadi di Reparto 

 Gestione Infermieristica di Reparto 

 Sistemazione Posti Letto 

 Prescrizione Terapeutica (Normale, Infusionale, Al Bisogno, Infusionale 

Continuo) 

 Gestione Preparazione Carrello 

 Distribuzione Terapia al Paziente 

 Identificazione Paziente e Farmaci.  

Nelle seguenti figure successive sono riportati esempi di interfaccia uomo-

macchina di alcuni sistemi informatici. 
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Sistema di Archiviazione Documentazione 
 

 

 

 

 Questo sistema permette di archiviare tutta la documentazione cartacea 
prodotta nel Celio.  
Attualmente il sistema permette di archiviare: 
- Cartelle Cliniche 
- Cartelle Donatori 

 



Sistema di Controllo di Gestione 
 

 

 

 

 

I sistemi SIS Consulting attualmente installati e consolidati presso il Celio 
garantiscono ulteriori sviluppi sulla base dei nuovi requisiti del cliente.  Per 
esempio si stanno al momento analizzando con il cliente la realizzazione della 
Cartella Clinica Elettronica, la Gestione delle Sale Chirurgiche e l’interfaccia 
con il sistema SISAD. 
 


