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CAREDATA È UNA DASHBOARD DI CONTROLLO DI GESTIONE CHE PERMETTE, INTERFACCIANDOSI CON I
PRINCIPALI SISTEMI INFORMATIVI CHE GOVERNANO L’OPERATIVITÀ DI UNA STRUTTURA SANITARIA (CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA E SISTEMA DI CONTABILITÀ), AL MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE DI MONITORARE IN TEMPO REALE IL CONTO ECONOMICO A MARGINI, DISAGGREGATO PER UNITÀ
FUNZIONALE, DELLA PROPRIA AZIENDA.

VALUE PROPOSITION:
In particolare la soluzione consente le seguenti elaborazioni:
A] Piano dei conti e piano dei centri: totalmente personalizzabile secondo le esigenze della struttura sanitaria;
B] Conto economico a margini: la soluzione consente il monitoraggio del conto economico a margini della struttura
sanitaria, disaggregato per unità funzionale;
C] Analisi del conto economico: tramite un’apposita schermata, il management avrà la possibilità di analizzare le variazioni anno su anno di tutti i singoli conti appartenenti
all’albero del Piano dei conti;
D] Gestione dei ribaltamenti e delle ripartizioni: la soluzione consente di gestire in maniera totalmente personalizzabile il ribaltamento dei c.d. costi indiretti sulle singole unità
funzionali secondo criteri che vengono stabiliti in collaborazione con il management;

E] Gestione dei costi fissi annuali: tramite l’apposita maschera “Tabelle Statiche” è possibile mensilizzare tutti i costi che hanno momento economico e momento finanziario
disallineato (es. Leasing, Utenze, etc.)
Attraverso CAREDATA il management potrà rapidamente:
• Monitorare il conto economico a margini della propria
azienda;
• Effettuare controlli sulle variazioni annuali e di periodo
per ogni singolo conto appartenente al Piano dei Conti;
• Definire i criteri di ribaltamento e riaprtizione dei costi
indiretti;
• Individuare tempestivamente eventuali anomalie gestionali.

QUANTO COSTA
La soluzione CareData viene venduta con una fee una tantum per installazione e configurazione del sistema ed un canone
di abbonamento mensile che ricomprende l’assistenza al software e la predisposizione di un report trimestrale riportante
l’andamento economico dell’azienda. Il report verrà condiviso con il cliente tramite email e se richiesto sarà possibile fissare delle conference call di confronto tra i controller di Innogea ed il management dell’azienda.
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