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G-Com nasce nel 1969 come centro

elaborazione dati della Giomi, società leader

nel campo sanitario italiano, che ne detiene a

tutt’oggi la proprietà. IG-Com accompagna la

crescita esponenziale della sua casa

madre durante questi anni, ed

arriva a gestirne direttamente

l’informatizzazione di oltre mille

posti letto dislocati in tutta Italia.

Arrivando a studiare una rete

intranet per creare un ospedale virtuale i cui

confini non siano più quelli fisici ma quelli

scientifici ed informativi.

Perché tutto questo patrimonio di know how

non rimanesse appannaggio del solo gruppo

Giomi si è deciso di aprire la IG-Com al

mercato, e la società è diventata una Software

House sanitaria in grado di

sviluppare prodotti universali o

personalizzati per la gestione di

ospedali, cliniche e studi medici.

La continua assistenza e la

conoscenza diretta e personale di

ciò che è la sanità, è stato il punto di forza della

IG-Com, permettendo alla società di diventare

in pochi anni azienda leader nel suo settore.

CHI È
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IL SOFTWARE

Che cos’é IG.RSA
Il software IG.RSA permette la totale gestione amministrativa di
una struttura sanitaria per anziani, dall’ingresso del paziente
all’attivazione della sua degenza, dalla compilazione dei suoi dati
personali e clinici alla gestione economica della sua permanenza
nella residenza, dalla sua valutazione multidimensionale tramite
i più recenti e innovativi sistemi di verifica approvati dalle singole
regioni a tutta la durata della sua lungodegenza.
La gestione del software, dopo una prima configurazione di tutti
i suoi parametri, rimane intuitiva e automatizzata.
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• Il programma ha una architettura Client-Server e gira su dbms
Microsoft Sequel Server 2000.

• La parte Client è realizzata con Borland Delphi, richiede
MicrosoftWindows 2000 o superiore ed almeno 64 mb di ram.

SPECIFICHE
TECNICHE

Punti di forza
• Una configurazione semplice e rapida delle situazioni contabili
dei pazienti in degenza (importi rette, contributi delle asl e dei
comuni) per gestire in seguito tutta la fatturazione in modo
automatico.

• Stabilità

• Sicurezza tramite autenticazioni che seguono le normative
vigenti della privacy

• Possibilità di trasferire la fatturazione generata nel software
verso programmi esterni di contabilità

• Interfaccia basata su standard microsoft

• Assistenza on-line, on-site
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Specifica delle funzionalità
principali del Software



ANAGRAFICA
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• Caricamento anagrafica dei pazienti

• Associazione automatica delle ASL di appartenenza e relativo
distretto sanitario per determinare le suddivisioni nelle fatture
ASL
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RICOVERI

• Immissione dei dati sanitari e contabili relativi al ricovero attivo

• Gestione delle proroghe dei ricoveri per ogni singolo paziente

• Gestione delle uscite dei pazienti dall’istituto, utilizzata per
determinare i giorni esatti da fatturare agli ospiti e alle ASL



FATTURAZIONE

La fatturazione può essere gestita tramite la procedura di
generazione automatica e calcola i documenti in base alle
impostazioni contabili assegnate ai pazienti.

Fatture Ospiti
Fatture Enti
• Creazione e modifica delle fatture

• Assegnazione automatica degli importi relativi ai pazienti
durante la creazione delle righe fatture

• Calcolo automatico del bollo fattura per gli importi con IVA
esente
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IMPOSTAZIONI
CONTABILI
GENERALI

• Possibilità di impostare i range per le rette ASL

• Impostazione dei codici di pagamento, causali e codici IVA, con
possibilità di associare i codici per l’export in programmi di
contabilità esterni

• Creazione anagrafica clienti

• Gestione delle righe dei movimenti con possibilità di associare
i conti e le voci di costo per l’esportazione

• È possibile associare gli importi delle rette di degenza per tutti
i pazienti caricati

• Aggiungere righe di importi fissi da caricare nelle fatture

• Stabilire gli importi che le ASL e i comuni pagano per i pazienti
per generare successivamente le relative fatture.
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REPORTISTICA

• Possibilità di creare le proprie stampe e visualizzarle in maniera
dinamica nel menu

• La configurazione ad ‘albero’ dell’elenco permette una rapida
scelta della stampa desiderata

• Elenco configurabile ed impostabile in base alle proprie
esigenze
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• Gestione di ulteriori schede di valutazione suddivise per
categoria

• Stampe e statistiche in grafico dei risultati valutativi

• Gestione digitale della scheda multidimensionale per la
valutazione del paziente

• Possibilità di effettuare statistiche in base ai dati inseriti per
controllare i miglioramenti peggioramenti dei pazienti

• Stampa del riepilogo che analizza, in base ai dati inseriti,
l’andamento clinico, visualizzando le cause e le risoluzioni dei
problemi evidenziati, decodificati in base al sistema ‘Rug’
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VALUTAZIONE
MULTI-

DIMENSIONALE
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CARTELLA
CLINICA

• Gestione delle terapie e dei trattamenti da assegnare ai
pazienti

• Validazione della terapia con un semplice click

•Modifica e inserimento rapido di trattamenti extra

• Gestione della validazione di tutti i pazienti tramite un
planner

•Modifica della validazione con un semplice click

• Possibilita’ di inserimento automatico di tutte le
somministrazioni giornaliere



• Gestione di tutte le attività cliniche del paziente

• Possibilità di memorizzare le analisi di laboratorio, le visite
specialistiche e le attività diagnostiche effettuate nel corso
della degenza

• Visualizzazione di tutte le attività effettuate dal paziente
tramite una diaria clinica

• Possibilità di inserire le rilevazioni giornaliere (freq. cardiaca,
pressione, ecc.)

• Reportistica sulla situazione clinica
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CARTELLA
CLINICA





ig.coms.r.l. é una società del gruppo

Sede Legale
VIALE CARSO, 44 • 00195 ROMA
TEL. +39.06.3609651
FAX +39.06.360965620

Sede Operativa
VIA C.POMPEA, 360 • 98166 MESSINA

TEL. +39.090.394108
FAX +39.090.393282

Sedi Locali
LATINA • V. F. FAGGIANA, 34
+39.0773.651410
REGGIO CALABRIA • VIA EREMO, 10
+39.0965.361402
FIRENZE • VIA RIDOLFI
+39.055.5038618
CORTINA • VIA CODIVILLA, 1
+39.0436.883111

www.igcom.it

info@igcom.it
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