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La soluzione di SYS-DAT SANITA’ 
 

L’azienda 

 

Sys-Dat Sanità azienda del Gruppo Informatico Siges, opera nel settore TMT (Technology, 

Media & Telecommunications) da oltre trent’anni. Sfruttando le competenze raccolte è al 

servizio delle strutture sanitarie per offrire programmi integrati e completi per il mercato 

sanitario. 

La nostra missione è di fornire soluzioni “chiavi in mano” alle strutture sanitarie una gamma di 

prodotti e servizi tale da potersi accreditare come fornitore unico, facendo risparmiare al 

cliente tempo e costi. 

 

Basa il suo rapporto con il cliente seguendo i principali fattori di buona condotta: 

 

ETICA 

Consigliamo le soluzioni migliori per soddisfare al meglio ogni tipologia di esigenza 

 

ONESTA’ 

Trasparenza nell’agire, onestà intellettuale e deontologia professionale sono principi 

fondamentali della nostra attività nei confronti del cliente 

 

RISPETTO 

Agiamo nel rispetto delle differenze di vedute e della considerazione delle idee e proposte del 

cliente per offrire il miglior servizio e la sua soddisfazione 

 

PROFESSIONALITA’ 

Professionisti preparati ed attenti ai cambiamenti sono le figure di cui ci avvaliamo 
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SYS-DAT SANITA’ 

 

Sys-Dat Sanità è una software house all’avanguardia che opera nel campo della progettazione, 

realizzazione e manutenzione del software per il settore sanitario. 

 

Sys-Dat Sanità con le sue soluzioni ALL IN ONE si propone come unico interlocutore reale 

rimuovendo la difficoltà di gestire diversi software proprietari scarsamente integrabili fra loro. 

 

Sys-Dat Sanità può contare su un gruppo di specialisti nelle varie aree funzionali e tecniche, 

con anni di esperienza in ambito alberghiero.  Un forte valore aggiunto consiste proprio nella 

sinergia fra il team di consulenti in ambito di business intelligence ed i professionisti 

altamente specializzati sui software di gestione delle singole aree operative. 

 

In virtù di un’esperienza trentennale in ambito sanitario, Sys-Dat Sanità è in grado di offrire: 

� un’ampia scelta di moduli software per le specifiche esigenze  operative 

� un elevato livello di personalizzazione e soluzioni su misura 

� un servizio di assistenza costante e competente 

� la progettazione, fornitura e assistenza degli strumenti HW a supporto delle soluzioni 

informatiche 

� un servizio di consulenza a 360, sia a livello  

� operativo, finalizzata alla definizione dei corretti strumenti  

� gestionali, sia a livello direzionale, finalizzata alla definizione ed alla costruzione di 

dashboard personalizzati di business intelligence 

� un servizio di formazione all’utente finalizzata alla  

� conoscenza delle caratteristiche della procedura ed all’utilizzo degli oggetti disponibili 
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CRM – COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO 

  L’ospite al centro dell’attenzione 
 

 

CRM è l’acronimo di Customer Relationship Management: la gestione della relazione con 

l’ospite della struttura. 

 

Customer Relationship Management non è un prodotto informatico, è un nuovo approccio al 

mercato che si traduce da un puro orientamento al prodotto ad una visione “cliente-centrica” 

dove il rapporto con il Cliente diventa prioritario e la linea guida di tutte le attività aziendali. 

Gestione della relazione con il cliente significa: mettere in atto una serie di processi 

organizzativi aventi come obiettivo la relazione, quindi la conoscenza, del Cliente e dei fatti 

aziendali che lo coinvolgono.   

 

IL SOFTWARE E’ SOLO UNO STRUMENTO PER RAGGIUNGERE  

GLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI 

 

Ogni struttura sanitaria ha dei rapporti continui sia con l’ospite direttamente che con i propri 

famigliari. E’ necessario, pertanto rendere sempre disponibili i dati personali dell’ospite. 

 

Attraverso il CRM il famigliare ha la possibilità di visualizzare, ma non modificare, l’anagrafica 

consultare le varie attività che l’ospite ha durante il giorno/mese e richiedere appuntamento 

alla struttura. 

 

Le informazioni dell’ospite saranno estese anche in un contesto familiare, rendendo tutti i 

dati disponibili e facilmente fruibili ai parenti da tutti i dispositivi desktop e mobile. 
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Vantaggi del CRM 

La gestione del settore sanitario è profondamente cambiato e non opera più come un tempo.  

Momenti e distanze infatti si sono fortemente ridotti, non esiste più un limite geografico nel 

quale una struttura sanitaria possa ritenersi esclusa. Il tutto porta ad un forte aumento della  

competitività in un solo click. 

 

Il cliente si affida sempre più al web ed alle nuove tecnologie per avere tutte le informazioni 

necessarie per la giusta scelta della struttura sanitaria 

 

Pertanto la struttura ha la necessità di soddisfare gli ospiti e competere con concorrenza 

sparsa in tutto il territorio 

 

Affidarsi ad un strumento come il CRM ha il vantaggio di: 

� Migliorare la qualità del servizio riducendo la distanza tra la struttura e 

l’ospite/famigliare 

� Ottenere nuove opportunità di mercato 

� Semplificare i processi di marketing e vendita e di comunicazione verso l’esterno 

� Aumentare la comprensione delle necessità dell’ospite/famigliare 

� Servizio erogato in Cloud 

� Realizzato su misura in base alle esigenze della struttura 
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Una valido strumento per testimoniare la cura e l’impegno dedicato quotidianamente 

all’ospite. 

 

Con il CRM è possibile: 
 

 

Visualizzare l’anagrafica dell’ospite 

Il Crm si collegherà direttamente con il vostro gestionale e 

leggerà le informazioni dell’ospite che il sistema mette a 

disposizione on line (limitatamente alle problematiche 

legate alla Privacy) 

 

 

Verificare il calendario degli esami 

Al parente sarà data la possibilità di visionare l’agenda 

dell’ospite e vedere tutte le date dove il proprio parente 

verrà sottoposto agli esami 

 

 

Verificare il calendario delle attività 

Al parente sarà data la possibilità di visionare l’agenda 

dell’ospite e vedere tutte le date dove il proprio parente 

potrà svolgere le proprie attività (palestra, ricreazione ecc.) 

 

 

Verificare il calendario degli eventi 

Al parente sarà data la possibilità di un’area del sito web 

della struttura dove potrà vedere tutte le date degli eventi 

eventualmente organizzati 

 

 

Verificare il calendario ritiro biancheria 

Al parente sarà data la possibilità di visionare l’agenda 

dell’ospite e vedere tutte le date dove sarà possibile fare il 

ritiro della biancheria sporca 

 

Comunicare direttamente con la struttura 

Al parente sarà data la possibilità prendere appuntamento 

direttamente con la struttura a vari livelli: direzione, dottori 

ecc. Ad ogni riferimento arriverà una mail in automatico con 

la richiesta di appuntamento che potrà accettare o dare date 

alternative 
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L’ospite al centro dell’attenzione 
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CRM – COMUNICAZIONE VERSO L’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Il dipendente al centro dell’attenzione 
 

La definizione di CRM indica che non si tratta di un sistema informatico ma bensì di una 

strategia aziendale; la prerogativa è di porre il dipendente al centro della propria attenzione. 

Una valido strumento che consente di ottimizzare il rapporto tra l’ufficio del personale ed il 

dipendente e un maggiore coordinamento nel flusso delle informazioni a tutti i livelli, una 

migliore condivisione delle informazione e una maggiore interesazione con i vertici fino a 

definire obbiettivi e strumenti di auto valutazione. 
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CRM – COMUNICAZIONE INTERNA presenta le seguenti caratteristiche: 
 

 

Visualizzazione documenti aziendali 

Il dipendente potrà consultare documenti, protocolli di 

esecuzione sui vari reparti 

 

 

 

Visualizzazione documenti riservati 

Il dipendente potrà consultare tutti i suoi documenti riservati 

es. buste paghe, autocertificazioni, ecc. 

 

 

 

Visualizzazione ferie/permessi 

Il dipendente potrà fare richiesta di ferie/permessi attraverso un 

modulo che verrà inviato direttamente ai responsabile di reparto. 

Una volta approvato la richiesta verrà inviata in automatico 

all’ufficio personale che ne convaliderà in via definitiva la richiesta. 

Al dipendente verrà inviata una mail di conferma. 

 

Visualizzazione dei turni 

Ogni dipendente potrà consultare ogni settimana/mese tutti i 

turni relativi al proprio reparto 

 

 

 

Questionario interno valutazione 

Tutti i reparti possono definire obbiettivi e ogni quanto tempo 

fare le valutazioni. Ad ogni dipendente potrà essere inviato un 

questionario di autovalutazione sul raggiungimento di questi 

obiettivi. 

 

Comunicare direttamente con l’ufficio del personale 

Ogni dipendente potrà chiedere un appuntamento con 

l’ufficio del personale  
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Visualizzare la bacheca aziendale 

In questa area si potranno consultare tutte le informazioni 

che riguardano la struttura e tutte le relative informazioni di 

servizio. 

 

Messaggistica interna 

Ogni dipendente avrà sistemi di comunicazione interna (es. 

chat, sms ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


