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Nasce lo strumento per la gestione e lettura delle informazioni necessarie per 

la tutela della salute degli assistiti. 
 

innovo arricchisce il proprio sistema di 

business intelligence ABACO a servizio della 

aziende sanitarie, con uno strumento 

gestionale, distrettuale, creato utilizzando il 

linguaggio di tutela della salute. 

 

Obiettivi 

In termini operativi, il prodotto Abaco - 

Governo Clinico si pone i seguenti obiettivi: 

• l'integrazione dei sistemi informativi 

esistenti; 

• la definizione operativa di patologie da 

collegare agli assistiti ed agli indicatori; 

• lo sviluppo dei profili di cura;  

• l’utilizzo del  metodo come strumento di 

comunicazione tra ASL, Distretti e MMG. 

 

Benefici 

Abaco - Governo Clinico prevede i seguenti benefici nella sua applicazione:  

• Mettere a disposizione dei responsabili del Distretto 

uno strumento gestionale di carattere sanitario da 

affiancare a quelli di tipo economico.   

• Attivare un canale di comunicazione con i medici dei 

vari livelli assistenziali ed in particolare con i MMG.  

• Migliorare il processo di cura rendendolo più 

oggettivo (indicatori di outcome e di processo). 

• Focalizzare la gestione sui profili (medi) di diagnosi e 

cura delle patologie. 

• Integrare le ricerche epidemiologiche ed i flussi di 

prestazioni.  

• Migliorare in maniera progressiva la qualità dei flussi 

utilizzati ed il feed-back di informazione ai fornitori 

dei dati. 

I profili di consumo di prestazioni 

La visione dell’attività sanitaria per 

patologia 

Gli indicatori di qualità 
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Selezioni ���� Per analisi indicatori e Fascicolo Sanitario 

La indiscussa potenza di interrogazione della base dati caratteristica dei cruscotti ABACO permette di 

selezionare rapidamente i medici, gli assistiti, il periodo, la struttura erogante, la patologia. 

L’organizzazione delle selezioni è intuitiva e la scelta di campi selezionabili ampia. 

 

Valutazione di indicatori e del consumo di prestazioni 

La prima parte del cruscotto 

fornisce i dati quantitativi 

relativi al consumo di 

prestazioni e gli indicatori 

rapportati con il consumo 

aziendale per: 

• Ricoveri 

• Farmaci 

• Prestazioni ambulatoriali 

• Pronto Soccorso 

 

 

Consultazione del Fascicolo Sanitario dell’Assistito 

La seconda parte del cruscotto permette di consultare il consumo di prestazioni e la distribuzione nel 

tempo per l’assistito selezionato, leggendo: 

• Livello di assistenza 

• Prestazione erogata 

• Tipo di prestazione 

• Struttura erogante 

 

Abaco è una soluzione innovo, 

realizzata in collaborazione con il 
partner tecnologico Euroged su 

tecnologia QlikView

.


