SEMPLICE.STRAORDINARIO.

Un Software per Tutto,

Tutti gli Altri per Te.

TuttiXTe! è il software semplice e straordinario
che permette la gestione di tutte le attività di
una RSA, vantando un approccio innovativo,
progettato e sviluppato in collaborazione
con la struttura sanitaria Villaggio Amico
di Gerenzano. Un sistema che conosce in
profondità la gestione, la comunicazione
e l’organizzazione delle attività all’interno
delle strutture, coinvolgendo tutte le figure
professionali e contribuendo a migliorare
fortemente la qualità del servizio per il
paziente e i familiari.
TuttiXTe! non è il solito software per la
gestione amministrativa riadattato per le
attività sanitarie, ma un applicativo sviluppato
con una RSA, insieme agli operatori, per
soddisfare i loro bisogni. Questo software
può essere utilizzato da tutto il personale
sanitario, assistenziale o amministrativo
come strumento per gestire in maniera più
efficiente le proprie attività.
TuttiXTe! un software semplice e straordinario.

TuttiXTe! gestisce tutte le attività relative
al soggiorno di un ospite, dalla domanda
di ammissione alla dimissione, permette
il monitoraggio di ogni operazione, dei
flussi di lavoro e l’archiviazione secondo
i termini di legge.
TuttiXTe! è un prodotto completo, in grado
di reperire e produrre immediatamente tutti
i documenti necessari in caso di ispezione
A.S.L. Flessibile e personalizzabile si adatta
alle esigenze e all’organizzazione della
struttura: la gestione semplificata delle
attività sanitarie, il sistema di messaggistica
e di notifica, la gestione del diario delle
consegne multidisciplinare, i sistemi di
fatturazione e di rendicontazione integrati.
TuttiXTe! permette di migliorare le
performance della struttura e la qualità
del servizio attraverso la disponibilità di
informazioni immediate e aggiornate sugli
ospiti e sulle loro condizioni. Permette di
raccogliere dati utili alla valutazione del
personale e dell’efficienza dei servizi erogati,
permettendo di avere un totale controllo
sulla struttura.

TuttiXTe! permette di risparmiare dal 30%
al 50% del tempo sulla compilazione delle
principali schede e scale di valutazione,
permettendone il completamento con
pochi semplici click. Agevola il salvataggio
immediato e rende facilmente fruibili le
informazioni a tutte le figure professionali
della struttura.
TuttiXTe! è costantemente aggiornato
in conformità con tutte le normative
regionali e nazionali.
TuttiXTe! semplifica l’intero processo
burocratico lavorativo, riduce la possibilità
di errore e permette all’operatore di avere
maggiore tempo da dedicare all’ospite.

CARTELLA OSPITE
REPORTISTICA PERSONALIZZATA
GESTIONE DOCUMENTALE
GESTIONE ATTIVITÀ MEDICHE E INFERMIERISTICHE
| TERAPIE | SOMMINISTRAZIONI | MEDICAZIONI |

GESTIONE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
| ALZATE | PULIZIE | IGIENE |

GESTIONE ATTIVITÀ FISIOTERAPICHE
| TRATTAMENTI | PIANIFICAZIONE ALZATE E POSTURE |

GESTIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE
| COLLOQUI PSICOLOGICI | ATTIVITÀ SINGOLE E DI GRUPPO |

COMPILAZIONE PAI E RENDICONTAZIONE
PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE ASL
GESTIONE FATTURAZIONE
DIARIO OSPITE MULTIDISCIPLINARE
MESSAGGI E NOTIFICHE
INTEGRAZIONE CON SISTEMI ESTERNI
| CONTABILITÀ | DOMOTICA | CONTROLLO ACCESSI |

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
AUTENTICAZIONE FORTE | FIRMA DURA
CONFORMITÀ CON INDICATORI DI APPROPRIATEZZA DGR 1765

TuttiXTe! ...una continua evoluzione

PACCHETTO BASE

ATTIVITÀ SANITARIE

RUOLI E PERMESSI

Gestione multi-utente e multi-ruolo, delineata in base alle necessità della struttura e
all’operatività. Viene fornita un’interfaccia semplice, mediante la quale un operatore
di alto livello potrà creare nuovi ruoli, gestire quelli esistenti e più in generale gestire
i legami tra utenti, ruoli e permessi. Inoltre potrà amministrare tutti gli utenti presenti
nel sistema.

OGGI
( DALLE 04:13 DEL 07-15 ALLE 04:13 DEL 08-15 )
07:00 (07-15) - ESECUZIONE MEDICAZIONE
Lesione da grattamento piede dx: applicazione di ossido di zinco
(completata da Paolo Rossi)
08:00 (07-15) - RIMOZIONE PRESIDIO DI SICUREZZA
Spondine
(completata da Mario Bianchi)

Il sistema viene fornito con una serie di attività sanitarie pre-impostate, fruibili al
bisogno oppure pianificabili dalle figure professionali autorizzate come per esempio
la programmazione alzate/messe a letto o la programmazione/somministrazione
terapie. Le attività sono integrate ad una base dati pre-compilata che offre una serie
di elenchi fondamentali allo svolgimento e al miglioramento delle attività. Gli elenchi
forniti sono interamente personalizzabili per esempio l’anagrafica dei farmaci o
l’elenco delle attività educative oppure ancora l’elenco delle tipologie degli ausili a
disposizione.

aggiungi schedulazione farmaci
SCHEDULAZIONE

QUANTITÀ NOTE

Metocal D3 compresse
masticabili

1 compressa

Lansocrazolo 15 mg cp

1 compressa

Peridon 10 mg compresse

1 compressa

Tachipirina 500 mg
compresse

1 compressa

Peridon 10 mg compresse

1 compressa

Peridon 10 mg compresse

1 compressa

Folina 5 mg cp

1 capsula

Ogni martedi alle ore 07:00 (a partire dal 30-07-2015
fino al 27-08-2015 alle ore 07:00)

Dobetin 1000 mcg/ml sol

1 fiala

Ogni giorno alle ore 07:00

Meritene polvere

2 misurini

Ogni giorno alle ore 12:00

Ogni mese il giorno 11 alle ore 07:00

13:30 (07-15) - MESSA A LETTO
(completata da Paolo Rossi)
Ogni giorno alle ore 18:00

14:30 (07-15) - RIMOZIONE PRESIDIO DI SICUREZZA
Spondine

FARMACO

14:30 (07-15) - ALZATA

aggiungi farmaci al bisogno
FARMACO AL BISOGNO
QUANTITÀ

ATTIVITÀ GENERICHE

Il sistema TuttiXTe! nasce per agevolare l’esecuzione delle operazioni, sanitarie
e non, che dovranno essere eseguite dagli operatori. Il cuore del sistema è
rappresentato dal motore di gestione delle attività che possono essere create,
gestite e profilate senza dover effettuare nessun intervento tecnico.
La rendicontazione dello svolgimento di un’attività da parte di un operatore è molto
veloce e semplice (solo con un click), ed è studiata per ottimizzare i tempi ed evitare
possibili errori.

IL PACCHETTO BASE

NOTE

Bromazepam 2,5 mg/ml

7 gocce

se insonnia

Fisiologica 0,9% 500 cc ev

1 Flacone

se disidratata o beve poco

Movicol 13,8 mg bustine

1 Bustine

se stipsi

Paracetamolo

1 Compressa 5 gr cp

ma 2 volte die se cefalea

Inserimento nuova terapia farmacologica

AZIONI

nella
colazione

AZIONI

DIARIO DELL’OSPITE INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE

SISTEMA INTEGRATO DI WORKFLOW
In un sistema multi-ruolo e multi-utente risulta particolarmente importante la gestione
dei flussi di lavoro, che devono essere organizzati in maniera semplice ed efficace. Il
sistema di workflow integrato in TuttiXTe! permette di gestire la collaborazione tra
diverse figure in modo semi automatico, evitando ritardi e potenziali perdite di dati
e di tempo nel passaggio delle informazioni.

Mediante un sistema semplice ed intuitivo per l’inserimento delle consegne
da parte degli operatori, il software include il diario dell’ospite che permette
una consultazione rapida ed efficiente della situazione del ricoverato, filtrabile
per ruolo o per intervallo di tempo. Tutte le comunicazioni vengono registrate
cronologicamente di giorno in giorno.

DIARIO ULTIME (72 ORE)

MESSAGGISTICA, AVVISI E NOTIFICHE
Comunicazione significa letteralmente ”mettere in comune“. TuttiXTe! integra
un sistema di messaggistica completo che permette ai vari utenti di scambiarsi
messaggi visualizzando l’avvenuta lettura da parte dei destinatari. Gli avvisi in
bacheca possono essere delineati su reparti diversi o differenti figure professionali.
Inoltre il sistema di notifiche automatiche agevola una comunicazione precisa
e immediata tra le varie figure per i tutti i casi che si possono presentare nello
svolgimento del proprio lavoro.

11.39 23-10-2015 Questa mattina vociante, lamentoso, confabulante, tp infusionale e poi si rimuove agocanula piede dx per
iniziale macerazione, al momento si desiste nel riposizionarlo, ospite arrabbiato e poco collaborante
Maria Bianchi - Infermiere
01.57 22-10-2015 L’ospite vociante fino all’una di notte lamenta dolore al collo. Avvisato ip
Mario Rossi - ASA/OSS
15.21 20-10-2015 Bene nella mattinata, stimolata idratazione per O.S. Presentini familiari. Ore 15.00 presenta piccola FLC
braccio sx, si imposta medicazione con betadine garza grassa, l’ospite urla che sta morendo a causa di quella
ferita, vociante a tratti, si mobilizza per cercare di calmarlo, a tratti confuso e confabulante.
Maria Bianchi - Infermiere
11.50 23-10-2015 Questa mattina ospite sudato, apiretico (riferito episodio febbrile 38,6 ieri), parametri buoni, lamenta disuria
e stranguria. Eseguita visita, richiedo impegnativa per TAC e EE. Monitoraggio PV.
Dr. Mario Rossi - Medico

RICEVUTI INVIATI
PAI PRIMO PIANO E IDR
(Ricevuto il 17-10-2015 alle 10:17 da Mario Bianchi)
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA PER RSA
(Ricevuto il 16-10-2015 alle 12:17 da Mario Bianchi)

ATTIVITÀ
Invia nuovo messaggio
Eliminazione di gruppo messaggi

ARCHIVIO FASAS
Ricevuto il 15-10-2015 alle 09:20 da Mario Bianchi)

RECEPTIONIST
MARIO ROSSI

SONO PRESENTI 2 NUOVI MESSAGGI NON LETTI

SONO PRESENTI 2 NUOVE NOTIFICHE NON LETTE

NON SONO PRESENTI ATTIVITÀ GENERICHE DA SVOLGERE

GESTIONE SCHEDE/SCALE DI VALUTAZIONE
Il sistema offre la possibilità di compilare e pianificare una serie di schede o livelli di
valutazione. Il profilo dell’ospite e la sua condizione clinica vengono costantemente
aggiornati proprio in base ai risultati della valutazione effettuata.

SONO PRESENTI ATTIVITÀ DA SVOLGERE SUGLI OSPITI
NUOVI INGRESSI PREVISTI:
25-10-2015 - NUCLEO 1 - MARIA ROSSI
AVVISI:
24-10-2015 ESENZIONE IMPEGNATIVE ESAMI OSPITI ACCREDITATI
25-10-2015 ASSENZA DOTT. CASIRAGHI

COMPILAZIONE PAI - PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

La compilazione è gestita e guidata automaticamente dal sistema, che raccoglie
autonomamente tutte le informazioni necessarie andando ad interrogare le schede
e scale di valutazione precedentemente inserite, riducendo i tempi necessari
al reperimento dei dati e agevolando la comunicazione tra le diverse figure
professionali coinvolte. In base alla compilazione del PAI il software genera in modo
completamente automatico i flussi SOSIA trimestrali.

ESPORTAZIONE AUTOMATICA FLUSSO SOSIA

TuttiXTe! genera ed esporta i flussi direttamente al sistema informativo regionale
in base ai dati inseriti nel PAI e nelle schede e scale di valutazione, completando
l’operazione senza dover effettuare alcun passaggio intermedio.

SISTEMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il software TuttiXTe! integra un sistema di gestione amministrativa articolato, in grado
di organizzare rette, assenze, ricoveri, servizi esterni alla persona, suddivisione dei
pagamenti della retta e generazione semi-automatica delle fatture. Effettuata la
fatturazione è inoltre possibile integrarsi con i vari sistemi di contabilità generando
un flusso dati di esportazione amministrativo.

GESTIONE DOCUMENTALE

Il sistema permette il caricamento, l’archiviazione e la catalogazione di tutti
i documenti relativi ad un ospite, ad un ricovero o ad una qualsiasi procedura
generica. L’estrema facilità di consultazione di protocolli, modelli, domande di
ammissione, fotografie, referti medici, consente il miglioramento dei flussi di lavoro.
Il sistema di permessi garantisce che i documenti possano essere consultati solo da
utenti autorizzati.

REPORTISTICA PERSONALIZZATA
Un motore di business intelligence permette la generazione di report di tutti i
dati sanitari e amministrativi. Gli utenti possono estrarre dati dai report in modo
indipendente. Grazie all’elevata flessibilità del sistema, su richiesta ed in breve
tempo, vengono soddisfatte tutte le proposte di generazione/personalizzazione
di report nuovi o esistenti. Ogni aggiornamento avviene senza interrompere
l’operatività nell’utilizzo del sistema.

AUTENTICAZIONE FORTE
Il sistema è adeguato alle normative riguardo la necessità di firma dura per le
attività sanitarie svolte sugli ospiti. Mediante un’autenticazione a due vie con token
personale è garantita la certezza dell’identità dell’operatore.

TuttiXTe! è fortemente orientato al Cliente.
Netpolaris non propone un prodotto, ma
piuttosto un progetto, che deve essere
malleato e adattato alle esigenze della
struttura. La grandissima flessibilità e la
possibilità di personalizzazione è un valore
aggiunto che distingue TuttiXTe! da tutti gli
altri software sul mercato.

Consulenza a 360%
Netpolaris affianca il Cliente in tutte le
fasi di progettazione, configurazione ed
installazione, proponendosi se necessario,
come consulente a 360% anche per tutti i
passi necessari all’introduzione di strumenti
informatici all’interno della struttura.

PERSONALIZZAZIONE

VISUALIZZAZIONE VELOCE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
SPECCHIETTO RIASSUNTIVO INFORMAZIONI OSPITE
BACHECA AVVISI PROFILATI SU AREE E RUOLI SEGNALAZIONE
AUTOMATICA DI SITUAZIONI ANOMALE SEGNALAZIONE OSPITI
A RISCHIO O IN PEGGIORAMENTO ACCESSO SICURO
DA OGNI CLIENT IN RETE INTEGRAZIONI CON SISTEMI ESTERNI
ESPORTAZIONE AUTOMATICA FLUSSI RENDICONTAZIONE
REGIONALI INTEGRAZIONI CON SISTEMI DI GESTIONE CONTABILE
INTEGRAZIONI CON SISTEMI DI TELEFONIA IP
ASSISTENZA IMMEDIATA IN CASO DI NECESSITÀ
SUPPORTO AL CLIENTE PER LE PERSONALIZZAZIONI
CONSULENZA A 360° ACCESSO DA REMOTO AL SISTEMA
CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ IN AUTONOMIA CONFORMITÀ
CON NORMATIVE REGIONALI STORICIZZAZIONE DEI DATI SANITARI

VANTAGGI. RISPARMIO. EFFICIENZA.

TuttiXTe! rende visibili le sole informazioni realmente utili all’utente,
sintetizzate e mostrate evitando di sovraccaricare il lavoro degli operatori con
informazioni che non sono strettamente necessarie. L’utente ha una visione
costante e completa dello stato dell’ospite, delle attività da svolgere, delle
comunicazioni interne tra operatori e della documentazione a lui utile.
L’integrazione del diario, i report grafici e la possibilità di visualizzare con pochi
click tutti i documenti relativi all’ospite e alla struttura, rendono TuttiXTe! uno
strumento di ausilio al lavoro semplice e straordinario. Il software raccoglie
tutti i dettagli relativi alle attività, misurazioni e pianificazioni che si svolgono
all’interno della struttura. Tiene traccia di tutte le informazioni relative alle
attività svolte e agli operatori che le hanno eseguite, delle tempistiche di
completamento delle attività e una serie di altre informazioni che possono
permettere un monitoraggio preciso e puntuale dell’efficienza della struttura e
dei singoli operatori.
Grazie alla tecnologia di avanguardia di TuttiXTe!, l’operatore si potrà dedicare
totalmente al paziente. Familiari e ospiti potranno beneficiare di questa
tecnologia: i familiari ricevendo sempre dall’operatore informazioni puntuali e
corrette sul suo stato di salute e l’ospite, con operatori sempre più presenti e
attenti alle sue esigenze.

VANTAGGI E RISPARMIO
I dati che rappresentano un vantaggio competitivo e strategico, sono difficilmente
quantificabili in termini di costi, anche se delle stime hanno valorizzato un potenziale
risparmio del 15% sulle spese relative al personale assistenziale, che possono essere
reinvestite nella cura dell’ospite. Sono invece esaustivi i risparmi dati dalla quasi
totale eliminazione di materiale cartaceo e di cancelleria, dalla diminuzione dei tempi
necessari per la gestione amministrativa e dalla fatturazione semi-automatizzata. Il
software TuttiXTe! è stato sviluppato e continua ad essere aggiornato per essere
conforme al sistema dei controlli in ambito socio sanitario (es. D.G.R. 1765),
permettendo così di evitare le sanzioni previste. Utilizzando infatti TuttiXTe! la
struttura è in grado di soddisfare tutti gli indicatori di appropriatezza, andando a
raggiungere il 100% richiesto per non incorrere in sanzioni.

95%

Riduzione costi di materiale
cartaceo, di cancelleria e consumabili

70%

Riduzione del tempo necessario alla compilazione
di scale di valutazione e PAI

15%

Risparmio sull’impiego di personale assistenziale
dato dall’incremento dell’efficienza operativa

80%

Riduzione del lavoro richiesto per il processo
di fatturazione

100%

Adeguatezza agli indici di appropriatezza
DGR 1765

circa

INDICATORI EFFICIENZA OPERATORI
TEMPI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DI UN OPERAZIONE
FREQUENZA CON LA QUALE SI AGGIORNA IL DIARIO
PERCENTUALE DEL COMPLETAMENTO POSITIVO DELLE ATTIIVITÀ
EFFICIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ
FREQUENZA RENDICONTAZIONE

INDICATORI EFFICIENZA STRUTTURA
NUMERO DI ATTIVITÀ SVOLTE NEL TEMPO (SUDDIVISE PER RUOLO)
PERCENTUALE DI ANNULLAMENTO DELLE ATTIVITÀ
STATISTICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER I VARI RUOLI
STATISTICHE SULLA SUDDIVISIONE DEI COMPITI (% DI ATTIVITÀ PER RUOLO)
STATISTICHE GENERICHE (GEOLOCALIZZAZIONE PROVENIENZA OSPITI O PARENTI)

Eliminazione dei rischi rilevanti alla riduzione dei
contributi per i posti accreditati dovuti ad errata
classificazione SOSIA.

Un Software per Tutto, Tutti gli Altri per Te.
Netpolaris è una società d’avanguardia
specializzata nella consulenza informatica,
nata nel 2010 riunendo alcuni professionisti
del settore. Si è contraddistinta per l’approccio
fortemente innovativo e attento alle esigenze
del Cliente ed ha acquisito una notevole
esperienza. Nel corso degli anni Netpolaris si
è dedicata allo sviluppo di progetti significativi,
fiore all’occhiello è TuttiXTe! iniziato nel
2012 dalla co-progettazione con la struttura
sanitaria Villaggio Amico.
Dopo due anni di lavoro costante nasce il
software TuttiXTe! grazie alla forte sinergia
creata tra le competenze tecniche del team
Netpolaris e al know how sanitario della
direzione di Villaggio Amico. Aver spostato
il nucleo operativo all’interno della RSA ha
inoltre generato grande conoscenza delle
problematiche sanitarie. Il management di
Netpolaris e tutti i suoi collaboratori sono
fortemente motivati allo sviluppo di un modello
aziendale socialmente responsabile e hanno
l’ambizione di sviluppare TuttixTe! portandolo
a una crescita virale che darà benefici a tutte le
strutture che usano il programma.
TuttiXTe! rappresenta il nuovo strumento di
gestione del lavoro dedicato alle RSA con
l’obiettivo di diventare strutture all’avanguardia
per garantire sempre ai propri ospiti un servizio
fatto di eccellenza.

www.tuttixte.it

NetPolaris Srl
Sede operativa
Via Stazione, 5
21040 Gerenzano (VA)
Tel 02 45.07.08.95
Fax 02 89.95.41.83
info@tuttixte.it
Sede legale
Via Podgora, 13
20122 Milano

