
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMIISSUURRAABBIILLEE  ee                  

PPRROOFFIITTTTEEVVOOLLEE  

La soluzione SIT di Gestione Documentale per le Strutture Sanitarie 

Creare, Archiviare, Trovare, Distribuire e Condividere il documento,          
rappresentano le variabili esplicative del processo di 

Gestione Documentale 

Il patrimonio di conoscenza di un’Azienda Ospedaliera deve poter es-
sere tutelato e garantito da un Sistema minimamente invasivo, capace 
di sfruttare pienamente le applicazioni esistenti; soprattutto ampia-
mente misurabile nei suoi effetti positivi e profittevoli, lungo 
un’efficace e chiara scalabilità della Soluzione.  
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Negli ultimi quindici anni sul settore sani-
tario si è concentrata un’attenzione arti-
colata ed estremamente pervasiva, volta 
a conoscerne gli aspetti più complessi – 
in prima battuta – individuandone poi le 
precise aree di intervento. 
Le prospettive da cui è partito questo 
interesse sono plurime: legislative, tecni-
co-finanziarie, tecnologiche. 
 
Un’importante svolta si è avuta 
all’indomani della sensibilizzazione del  
legislatore per quegli strumenti di misu-
razione della profittabilità del servizio 
erogato. 
I primi anni ’90 hanno rappresentato una 
“rivoluzione copernicana”  importante, 
con lo sviluppo di teorie economico-
finanziarie, volte ad aiutare il manage-
ment a controllare al meglio i Processi di 
Business. 
 
Il settore sanitario è stato proprio uno di 
quelli più interessati a questo cambia-
mento. 
 
Gli effetti si possono registrare a molte-
plici livelli dell’area IT: Gestione dei Do-
cumenti, Sicurezza, Controllo e centraliz-
zazione dei dati dipartimentali, Gestione 
dei Processi. 
 
Il fulcro di tutta la problematica verte sul 
controllo dell’informazione, di qualsiasi 
provenienza e contenuto. 

 

 
X-Care è una “suite di competenze” per la Ge-
stione Documentale che si basa su: 
 

• un’esperienza ormai ventennale sulla Ge-
stione Documentale e di Processi  

 

• un profilo di altissimo livello consolidato da 
una partnership proficua con Hewlett & 
Packard 

 

• un centro di competenze che ha portato 
negli ultimi anni alla costituzione di una ve-
ra e propria “officina informatica”, prestata 
in alcune situazioni a importanti multina-
zionali leader  

 

• l’utilizzo di kernel e motori di sviluppo* di 
ultimissima generazione, aperti alle infra-
strutture informatiche e agli applicativi più 
recenti, e soprattutto predisposti alla co-
struzione su misura di soluzioni flessibili 

Nelle soluzioni informatiche si è soliti parlare 
di tecnologie, di prodotti ad hoc ritagliati – 
cablati – per ambiti specifici.  
Con “l’area di applicazioni” denominata X-
Care, SIT intende introdurre un innovativo 
concetto di soluzione software a 360°, dando 
per scontato che la Struttura Sanitaria del 
“nuovo millennio” – piccola, media o grande 
che sia – abbia bisogno di soluzioni certe, a 
costi certi cogliendo a priori vantaggi certi… e 
non viceversa di un prodotto preconfezionato 
“da acquistare ad ogni costo”. 
 

X-Care 
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Le tecnologie su cui poggiano le soluzioni 
di SIT rappresentano uno standard del 
mondo informatico per: 
 

• flessibilità 
 

• potenzialità di prestazioni 
 

• misurabilità progressiva (non in-
vasiva) degli effetti sul backbone 
informatico esistente 

 

• manutenzione e sviluppo per esi-
genze anche altamente specifi-
che 

 

• “visibilità internazionale” della 
tecnologia, quindi garanzia tota-
le di assistenza per il futuro 

 

• apertura a moltissimi protocolli 
informatici (non solo i più comu-
ni), atta a dialogare con molte 
apparecchiature medicali, e ap-
plicativi software in uso 

 
Una delle tecnologie utilizzate da SIT è 
rappresentata da GeKa. Sviluppato se-
guendo gli standard Windows, è aperto 
all’utilizzo di oggetti e strumenti d’uso 
comune. 
 
Grazie a questo “motore” è finalmente 
possibile sfruttare i più recenti sviluppi 
dei Web Services, offrendo tutta la po-
tenzialità di integrazione fra applicazioni 
web di front-end e Processi Operativi di 
back-office. 
 
Il nostro cliente deve solo sottoporci le 
sue esigenze, mostrare le tecnologie me-
dicali utilizzate e i sistemi informatici 
eventualmente già in uso, evidenziare il 
rapporto tempo/qualità/costo atteso… il 
resto lo mettiamo noi, in un’ottica di par-
tership che ha pochi eguali in Italia: your 
mission is our guide! 

La missione  di una Struttura Sanitaria è complessa, unica, pluridisciplinare. 
La nostra guida per supportarla in progetti anche ambiziosi – e sulla carta estrema-

mente complessi – è in prima battuta data dall’esigenza della Capo Sala, piuttosto che 
dell’Assistente, del Primario… fino ad arrivare al Management, che necessita di quella 

“visione d’insieme”, garante di una erogazione del servizio efficiente. 
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Acquisizione Gestione Immagini 

 
 

Gestione Documentale 

 
 

Gestione dei Processi 

 
 

Gestione Anagrafica Paziente 

 
 

Security/Privacy 

 
 

Servizi: Consulting, Analisi, Auditing 

 
 

Sistemi di Connectivity tra dipartimenti ed          
applicativi eterogenei 

 
 

Business Process Management 
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