
MYCARE:
SUITE DI PRODOTTI 

PER lA GESTIONE SANITARIA
ED ASSISTENZIALE

MYCARE è UnA SUITE DI PRODOTTI SOfTwARE InnOvATIvI nEll’AMbITO DI AzIEnDE SOCIO 
ASSISTEnzIAlI. wORkflOw RAPPRESEnTA lA fIlOSOfIA DI MYCARE ED è l’APPlICATIvO 
ChE CREA, gESTISCE E REgISTRA I PROCESSI lAvORATIvI, MEnTRE lA SCRIvAnIA vIRTUAlE 
è lO STRUMEnTO wEb OPERATIvO USATO DAll’UTEnTE. DAllA SCRIvAnIA vIRTUAlE SI PUO’ 
ACCEDERE A vARIE fUnzIOnAlITà OffERTE DA MYCARE qUAlI l’APPlICATIvO gESTIOnAlE 
OASI, Il SISTEMA DI flUSSO DOCUMEnTAlE E lO STRUMEnTO DI REPORTISTICA.

la forza di questo progetto consiste nella possibilità di informatizzare i protocolli di cura, e renderli disponibili grazie 
ad una “scrivania virtuale” che consente agli operatori, nel normale espletamento del lavoro quotidiano, di innescare 
attività per i trattamenti successivi, mantenendo traccia di ogni operazione. l’operatore di fronte ad una criticità 
viene guidato, rispettando esattamente il protocollo prestabilito dalla struttura sanitaria.

Mycare offre una cartella clinica paperless, mobile, semplice da 

utilizzare dove i dati (real time) vengono usufruiti in maniera chiara, 

univoca, per una sensibile riduzione del rischio di errore clinico 

(clinical risk management); e poi una gestione moderna delle 

informazioni (integrata con la firma digitale per dare valore legale ai 

tuoi documenti), un sistema di comunicazione e di coordinazione tra i 

reparti per tutti membri della tua equipe sanitaria dove le informazioni 

sono date in tempo reale mentre si sta operando (mobile technology). 

E’ inoltre un sistema che assiste e monitora le modalità di intervento, 

la tempistica, le situazioni anomale, le autorizzazioni con un efficiente 

sistema calendario, promemoria e allarmi.

Stabilire i protocolli di cura, gestire con sicurezza la 

somministrazione del farmaco, tenere traccia di tutto quello che 

avviene nella tua struttura (responsabilità amministratori); queste 

sono le caratteristiche di Mycare.

Struttura del software.

Questo diagramma sintetizza l’universo MyCare. Le due componenti 

del software sono OASI, il gestionale, e WORKFLOW, il gestore dei 

processi. I sistemi interagiscono in continuazione; WORKFLOW 

lancia le attività da fare (schede terapie, somministrazione farmaci 

etc..) richiamando le specifiche funzionalità OASI preposte. Le 

attività così seguiranno le vostre procedure in maniera automatica 

e logico-consequenziale (esempio terapia, organizzazione giro, 

somministrazione farmaci) standardizzando il modo di operare 

della tua equipe.



L’Ospite è al centro delle nostre attenzioni. Abbiamo pensato e realizzato 

un software che risponde alle sue esigenze. I dati, che alimentano i nostri 

processi informatici, suggeriscono agli operatori le attività da eseguire ed 

evidenziano le criticità presenti (campanelli d’allarme), costruendo veri e 

propri percorsi di qualità. Il tutto avviene nei diversi ambiti in cui si articola 

la vita quotidiana nella vostra struttura.

Vengono quindi interessati: i momenti ricreativi e ludici, le prestazioni 

alberghiere, le esigenze medico infermieristiche, le terapie di 

riabilitazione dei vostri ospiti, i processi di approvvigionamento o 

contabili quali le rette, il bilancio, gli inventari dei beni con le relative 

manutenzioni. I protocolli di assistenza e cura e le direttive dettate 

dall’amministrazione vengono definite a livello grafico permettendo 

al nostro programma di guidare, suggerire, mettere in calendario 

e verificare le attività delle diverse figure professionali offrendo 

tranquillità agli stessi ed alle figure responsabili.

Ogni ospite ha le sue necessità e richiede un servizio di qualità 

ed è per questo che è nato MYCARE Progetto Qualità.

AREE FUNZIONALI

 SERvIzI AMMInISTRATIvI;
contabilità generale ed iva
cassa piccole spese
autorizzazioni e contratti

 APPROvvIgIOnAMEnTI;
richieste di beni e servizi da reparto
ordini beni e servizi
farmacia

 qUAlITà E COnTROllO DI gESTIOnE;
contabilità analitica
responsabilita’ degli amministratori (231/2001)
gestione dei processi
cruscotto amministratori

I VANTAGGI della nostra soluzione...

 nUOvA vISIOnE;
L’obiettivo è quello di mettere al centro la persona, 

assicurandogli un servizio migliore.

 SICUREzzA;
Basta errori dovuti a dimenticanze o negligenze; il sistema 

garantisce agli Amministratori la corretta esecuzione delle 

procedure, guidando gli operatori nell’espletamento delle attività 

quotidiane.

 fACIlITà;
Gli operatori hanno a disposizione una scrivania virtuale molto 

intuitiva che “dice” loro cosa fare.

       TURnOvER;
La formazione ed inserimento di nuovo personale diventa semplice ed 

immediato specialmente in presenza di una intensa mobilità interna o 

di ricorso a strutture esterne.

 DOvE vUOI;
Da casa, da altre strutture ovunque tu sei in presenza di un collegamento 

internet puoi accedere alle informazioni.

 DOCUMEnTAlE;
Tutti i documenti a disposizione (pdf doc xls e-mail….) vengono collegati 

dinamicamente all’ospite, alla patologia, all’attività da svolgere … con la 

possibilità di eseguire ricerche ipertestuali e la gestione della firma digitale 

leggera o pesante.

 ATTIvITà SOCIO ASSISTEnzIAlI;
liste di attesa
ospiti degenti
gestione servizi sanitari
gestione servizi assistenziali e riabilitativi
gestione servizi animativi
ingressi-dimissioni

 RETTE E SERvIzI AlbERghIERI;
presenze
servizi alberghieri
fatturazione

 PATRIMOnIO MObIlIARE E IMMObIlIARE;
manutenzione degli stabili e delle apparecchiature
inventario cespiti
immobili strumentali
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SI PUO’ DIRE ChE Il PROgETTO è DESTInATO 
A ChI CREDE nEI PERCORSI DI qUAlITà 
InvESTEnDO nOn TAnTO nEl SOfTwARE 
qUAnTO nEllA PROPRIA ORgAnIzzAzIOnE.

La suite MYCARE ha delle caratteristiche fortemente innovative grazie al 

connubio tra la piattaforma di WorkFlow ed il software gestionale.

Lo strumento si adatta alle vostre esigenze, non viceversa. La flessibilità 

che lo contraddistingue vi renderà liberi di creare.


