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reare continuamente Valore Aggiunto al

cliente, rendendo il prodotto informatico lo

strumento per un miglioramento organizzativo

aziendale che ne snellisca la burocrazia, e ne

aumenti l’efficienza e le prestazioni.

Stare sempre accanto al cliente poiché non è il

software in quanto tale la chiave del successo ma

l'organizzazione che ne è alla base, che deve

portarci nel tempo, ad essere partner e

consulenti, affidabili e duraturi.

IG.com come partner informatico a 360°

ig.coms.r.l. è una azienda cer t i f i cata

MISSION
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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



5

DESCRIZIONE
DEL CONTESTO

Un’ASL si articola su più strutture che fanno capo alla
struttura della Direzione Generale; l’ufficio ospedalità
privata gestisce la contabilità relativa alle case di cura
convenzionate/accreditate, raccoglie e controlla i dati di
fatturazione e produce la documentazione per la
predisposizione dei pagamenti.
Gli aspetti trattati sono i seguenti:

• Automatizzare la verifica della congruenza delle S.D.O.
(in particolare i ricoveri ripetuti, la regione di
appartenenza, ecc.);

• Consentire il calcolo automatico degli indicatori di
attività suddivisi per branca specialistica;

• Produrre riepiloghi del fatturato che evidenzino la
mobilità intraregionale ed interregionale;

• Tenere traccia degli abbattimenti disposti dagli ispettori,
con specifica del tipo di abbattimento e gestione dei
sospesi con reimmissione degli importi in contabilità al
momento della definizione dei sospesi stessi;

• Registrare le fatture e le note di credito ricevute dalle
strutture;

• Registrare i pagamenti effettuati alle strutture;

• Poter produrre in qualunque momento un prospetto
sempre aggiornato che indichi nel modo più chiaro
possibile la “situazione contabile” di ogni struttura,
evidenziando fatturato, budget, abbattimenti, fuori
regione, sospesi e pagamenti;

• Disporre di una “base dati” da cui poter ottenere, al
bisogno, statistiche anche complesse senza la necessità
di doverle richiedere alle case di cura;

• Archiviare tutti i dati sopra elencati in un sistema sicuro
e con accesso controllato e riservato agli operatori
autorizzati.

Il progetto nasce dall’esigenza di semplificare le operazioni
di controllo dei dati trasmessi dalle Strutture accreditate e
le successive operazioni di liquidazione.
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L’applicazione proposta è di tipo client-server su due livelli.

Per l’installazione Client sono previsti i seguenti requisiti minimi:

Postazione ClientWindows

RAM 128 M

HD (GB) 5

MONITOR 1024x768 (consigliato 17” CRT o 15” LCD)

Le applicazioni girano su piattaforma Microsoft©.

La base dati è ospitata su sistema Sql MSDE.

Le applicazioni di tipo client-serverWindows 32 bit necessitano di

sistema operativoWindows© 98, 2000 o XP. Operano sulla base dati

tramite protocollo TCP/IP utilizzando le librerie di sistema ADO.

Le tabelle di sistema sono residenti in memoria e tutte le

transazioni vengono eseguite in un contesto di sicurezza che

minimizza i tempi di connessione e gestisce inmaniera trasparente

commit e rollback.

Il sistema proposto risponde agli standard di sicurezza informatica,

fornendo agli utenti un accesso tramite password.

PIATTAFORMA DI
FUNZIONAMENTO

ARCHITETTURA

SICUREZZA
DEL SISTEMA
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Modulo fatture/pagamenti:

Prevede la registrazione delle fatture/note di credito ricevute,

dei pagamenti effettuati, dei sospesi, dei correttivi, la

produzione dei report relativi alla mobilità intraregionale ed

interregionale, la situazione contabile delle varie strutture

accreditate

MODULI
PRINCIPALI
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MODULI
PRINCIPALI

Prospetto sit. contabile

Acquisizione S.D.O. da file



MODULI
PRINCIPALI
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Indicatori
- degenza media,
- percentuale drg atipici,
- indice di occupazione,
- indice di rotazione,
- intervallo di turn-over,
- peso medio relativo,
- indice comparativo di performance,
- indice operatività delle chirurgie,
- percentuale ricoveri oltre soglia,
- percentuale ricoveri sotto i 2 gg non dh,
- tasso di mortalità
- altri tassi su richiesta.



MOBILE

Una nuovissima funzionalità della Suite Ig.Asl! Ig.Com

arriva su tutti i palmari inmodo da semplificare e tenere

sempre aggiornati gli ispettori che potranno controllare,

in tutte le strutture accreditate, le osservazioni

riscontrate e gli eventuali abbattimenti, migrandoli in

un secondo momento sul sistema centrale in maniera

completamente automatica. Un sistema pratico e al

passo con la tecnologia per avere il proprio lavoro

costantemente sott'occhio senza dover trasportare un

laptop ma con gli stessi vantaggi
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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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