RSA e
Case di Riposo
La società
SAXOS INFORMATICA è una società che fornisce sistemi e servizi informatici specializzati a strutture
sanitarie pubbliche e private.
Grazie ad una presenza diretta di oltre vent’anni all’interno di strutture all’avanguardia, ha messo a
punto un applicativo affidabile, efficiente ed efficace per la gestione di strutture ospedaliere.

Il pacchetto software
La gestione delle RSA e Case di Riposo è nata con l’intenzione di guidare e motivare la gestione della
struttura in modo che possa raggiungere la sua piena funzionalità.
È in grado di rispondere a tutte le necessità di strutture residenziali per anziani in genere, di piccole,
medie e grandi dimensioni.
Permette di semplificare e razionalizzare tutte le informazioni relative agli ospiti, in modo da poter
consultare in qualunque momento le loro reali situazioni fisiche e psicomotorie. Permette inoltre di
interfacciarsi semplicemente con il resto del sistema informativo aziendale.

SAXOS INFORMATICA Srl

Via Regina Pacis 32/G - 41049 Sassuolo (MO)
T: 0536-807714 - F: 0536-801938
M: info@saxos.it - W: www.saxos.it

SAXOS è un’azienda
certificata ISO27001

RSA e
Case di Riposo
Scheda terapeutica: gestisce la prescrizione, la
somministrazione e la scheda di ricognizione e
riconciliazione farmacologica.
Cartella infermieristica: gestisce il piano infermieristico,
la diaria infermieristica, la rilevazione dei parametri vitali,
la valutazione clinica infermieristica, ecc…
Dimissione: consente l’autocomposizione della relazione
di dimissione e quindi la procedura di validazione della
cartella clinica.
Turni del personale: permette una facile gestione dei
turni del personale e della loro reperibilità.

Liste di attesa: garantisce equità nell’accesso alle
prestazioni e favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle
risorse aziendali.
Accettazione ricoveri: permette di gestire dati di
carattere amministrativo utili per il calcolo del costo di un
ricovero e dei rimborsi da richiedere.
Gestione ricoveri: gestisce tutti i dati clinici dell’ospite
durante l’iter assistenziale: diario clinico, richieste di
esami, patologie, impostazione del regime dietetico,
richiesta di rilevazione dei parametri vitali, ecc…

Fatturazione prestazioni: avviene tramite un modulo ad
hoc del programma. È prevista una funzione di
contabilizzazione automatica che permette di integrare il
programma con il software di contabilità generale.
Scadenziario: il modulo permette di gestire un’agenda
delle attività da svolgere per ogni singola figura
professionale. Le funzioni si integrano con i diari
infermieristico, medico e PAI.
Statistiche: permettono di effettuare analisi statistiche su
dati aggregati ad alto contenuto informativo.

Movimento ospiti: giornaliero del conteggio degli ospiti
entrati, usciti, trasferiti e presenti.
Gestione letti: visualizzazione molto intuitiva delle
camere, dei letti e degli ospiti che vi risiedono.
Anamnesi ed Esame obiettivo: schede di raccolta dati
dell’ospite.
PAI e schede di valutazione: Piano Assistenziale
Individuale configurabile da parte del cliente e ricco
elenco di schede di valutazione del paziente.
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