
MyCare
La Suite innovativa 
nell’ambito socio-assistenziale



La suite MyCare rende i processi e l'utilizzo dell'informatica 
alla portata di tutti gli operatori



MyWorkflow
Servizi 
amministrativi

Cartella 
informatizzata

Rette e 
rendicontazione

Farmacia Patrimonio

MyCare: le aree



Quello che ci rende innovativi

● Gestione dei processi (MyWorkflow)

● Possibilità di definire i protocolli di cura

● Sistema altamente parametrizzabile 
che si evolve con le esigenze dei clienti



Caratteristiche di MyCare 
● Totale flessibilità nel progettare i processi, nell’implementare le schede e nel definire il PAI-PI; 

● Possibilità di definire i protocolli di cura;

● Cruscotto di gestione della complessità assistenziale;

● Archiviazione legale sostitutiva attraverso una raccolta dati automatizzata;
● Sicurezza: si riducono al minimo le dimenticanze e le negligenze, oltre a garantire agli 

amministratori la corretta esecuzione delle procedure
● Ordine nei documenti

● Facilità di utilizzo in quanto gli operatori hanno a disposizione una scrivania virtuale che 'dice' loro 
cosa fare e cosa devono imparare in pochi passaggi

.



MyWorkflow
MyWorkflow è un gestore di processi con il quale si definiscono le procedure di lavoro con 
cui si guidano gli operatori nelle loro operazioni quotidiane indicando loro tempistiche e 
modalità di svolgimento.

Grazie all'impiego di MyWorkflow i progetti di cartella clinica informatizzata decollano in 
breve tempo, riducendo sensibilmente la formazione necessaria 
agli operatori e ottimizzando il lavoro di tutto il team.



La cartella informatizzata di MyCare
MyCare è un software dedicato al mondo delle aziende socio-sanitarie che permette di 
monitorare le modalità di intervento, le tempistiche, le situazioni anomale e le 
autorizzazioni. 

MyCare è un software innovativo che si è fortemente differenziato poiché è stato concepito 
per evolversi con i clienti grazie alla sua estrema flessibilità. 

MyCare permette di:

● trasferire i documenti cartacei su piattaforma digitale;
● implementare e condividere - con l’aiuto dei clienti partner - il know how intrinseco del 

sistema.



Tutti i dati a portata di mano: la Scrivania
Tutte le attività all’interno 
della cartella 
informatizzata 
(anagrafiche, passaggi di 
consegna, allarmi, 
statistiche ecc.) possono 
essere sempre visibili e 
disponibili sulla scrivania, 
permettendo velocità di 
utilizzo.



Diario
Il diario è lo strumento di 
condivisione delle informazioni 
tra i vari operatori. 

Per gran parte il Diario si 
auto-alimenta: le informazioni 
possono provenire (in 
automatico) dalle schede o dalle 
annotazioni del processo di 
somministrazione.



Schede
Il sistema, oltre a 
fornire un ampio 
assortimento di 
schede, permette 
la codifica 
informatica di 
quelle della 
singola struttura.



Planning e Somministrazione
Planning attività
Definisce la programmazione di TUTTE la attività che i vari operatori devono svolgere, 
alimentando le funzionalità di somministrazione. 

Somministrazione
Il modulo di somministrazione è pensato 
per essere fruito in mobilità e offrire 
massima velocità agli operatori.



PAI
Il PAI di MyCare è costruito “pescando” i dati direttamente dalle schede in uso e, 
dove non previste, di creare delle apposite schede di raccolta delle informazioni 
mancanti. 

Il PAI è ampiamente configurabile secondo le esigenze espresse dall'equipe 
sanitaria.



Funzionalità apprezzate dai clienti
1. Passaggio automatizzato di consegne

Il sistema alimenta in automatico il diario degli eventi in funzione delle attività che vengono registrate nei reparti. 
Questa funzione è particolarmente apprezzata dagli operatori poiché velocizza al massimo lo scambio delle 
informazioni oltre ad evitare gli errori e dimenticanze.;

2. Tablet di reperibilità
Permettere ai medici di accedere alla cartella clinica anche dall'esterno ;

3. Schede personalizzabili 
Possibilità di creare qualsiasi scheda - in modo personalizzato - per la raccolta dei dati;

4. Prescrizione e somministrazione
Il sistema prevede la possibilità di prescrivere e somministrare farmaci, attività infermieristiche, fisioterapiche etc. 
I vantaggi di questa gestione sono la drastica riduzione dei rischi di errate somministrazioni, la pianificazione delle 
attività e i calcoli dei fabbisogni sia in termini quantitativi che di servizi.



Vantaggi di MyCare 
● Ottimizzazione dei tempi: più tempo dedicato alle cure;
● Riduzione al minimo delle resistenze da parte degli utenti in quanto il sistema è 

studiato sulle loro esigenze e risulta intuitivo;
● Attività di formazione ridotte poiché gli operatori imparano velocemente a utilizzare il 

sistema;
● Veloce settaggio e implementazione del software da parte dei nostri tecnici;

● Informatizzazione in 3-6 mesi.

.
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