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La Clinical 
Governance

Nell’ambito dell’erogazione di servizi sanitari è sempre più evidente l’esigenza di poter 
disporre di strumenti decisionali che siano costruiti su basi dati intelligenti, in grado di 
monitorare l’appropriatezza e la qualità. Le organizzazioni sanitarie hanno necessità di 
documentare la qualità aziendale sotto il profilo dell’outcome, oltre che dell’output, di 
individuare i propri punti di forza e di debolezza, di paragonarsi con standard, di rendere 
evidenti i propri risultati all’utenza. Inoltre, il finanziatore ha l’esigenza di documentare 
il valore aggiunto, in termini di qualità prodotta dalle strutture erogatrici rispetto agli 
obiettivi strategici e/o standard prefissati, premiando i migliori e cercando di portare 
l’intero sistema di erogazione delle cure ospedaliere verso le best practice. 
Per raggiungere tali obiettivi Dedalus propone soluzioni specificatamente orientate alla 
Clinical Governance, in grado di valutare il raggiungimento di obiettivi di outcome clinico, 
e che consentano ai singoli utilizzatori attività di self audit rispetto a parametri di gruppo 
e livelli di performance attesi.
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La Reportistica

Il Processo 
Decisionale 
e il Sistema 
Informativo 
Direzionale

Il processo di assunzione delle decisioni ha un ruolo centrale nella gestione aziendale 
perché, in definitiva, è attraverso questo che i responsabili delle aree funzionali possono 
determinare le modalità ed i contenuti delle operazioni e, quindi, i loro “risultati”.
Il processo decisionale si compone di cinque momenti logici successivi:

- l’analisi del problema (intelligence);
- la ricerca di possibili soluzioni (design);
- la valutazione e la scelta dell’alternativa migliore (choice);
- l’attuazione della decisione (implementation);
- il controllo sui risultati e l’eventuale modifica della scelta (control and review).

Nella fase di analisi, viene definito il problema da risolvere e vengono individuate 
analizzate, in ottica integrata, tutte le informazioni ritenute utili per prendere una 
decisione al riguardo.
La velocità e la disponibilità di strumenti in grado di supportare in tempo reale il 
processo decisionale sono fattori estremamente importanti. Le decisioni che vengono 
prese quotidianamente a livello di ‘front-line’ si sommano e diventano un elemento che 
può fornire un grande contributo al successo globale dell’Azienda. È evidente che le 
decisioni più critiche per l’Azienda ormai vengono prese a diversi livelli gerarchici e 
da diverse funzioni aziendali. È un risultato che conferma la necessità di costruire un 
Sistema Informativo Direzionale, cioè la disponibilità di dati e informazioni aziendali per 
poter prendere le decisioni corrette. 
Il Sistema Informativo Direzionale emanager è stato progettato per supportare le 
seguenti attività:

- attività gestionali, laddove siano necessarie elaborazioni di grandi volumi di dati che 
potrebbero compromettere le performance dei sistemi gestionali o, laddove vengano 
richieste, elaborazioni periodiche di tipo dinamico;

- attività di programmazione e controllo (Direzione operativa) fornendo informazioni 
tramite strumenti di reportistica estemporanea e navigabile secondo diverse dimensioni 
di analisi. Le attività di analisi riguardano i processi sia amministrativi sia clinici;

- attività strategiche (Direzioni strategiche) attraverso la definizione di un set di indicatori 
oggettivamente verificabili atti a definire, in termini quali-quantitativi, prestazioni 
e benefici attesi e ottenuti, ma anche tempi di attuazione, costi di investimento e 
gestione, destinatari finali; il tutto evidenziato comunque nella sua correlazione con il 
conseguimento degli obiettivi definiti nel PSR.

La soluzione proposta, grazie ai servizi di supporto, consulenza e formazione, non è 
limitata ad un mero strumento di elaborazione e presentazione dati, ma fornisce un vero 
strumento di gestione strategica che consente di condividere e diffondere chiaramente 
gli obiettivi di pianificazione e programmazione della realtà aziendale.



Le Basi Dati
La soluzione proposta si basa su un Data Warehouse che funge da collettore, organizzatore 
e custode della totalità delle informazioni aziendali. Il Data Warehouse è costituito da una 
serie di Data Mart (ognuno dei quali copre una specifica area d’interesse) e ad esso 
afferiscono, tramite pacchetti di estrazione, controllo congruità e trasformazione dati, 
tutte le informazioni disponibili dei sistemi gestionali presenti in azienda. Attraverso questa 
tipologia di sistema è possibile identificare un insieme di obiettivi oggettivi e misurabili 
che coadiuveranno i decision makers nell’allocazione ottimale delle risorse, evidenziando 
la migliore strategia aziendale da intraprendere. A fronte di questa base dati relazionale, 
ne esiste una parallela, organizzata in strutture multidimensionali (ipercubi), a supporto 
delle attività di Analisi in Linea (OLAP) delle informazioni.
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La Reportistica
Gli strumenti query e reporting permettono di accedere in modo tempestivo ai dati contenuti 
nel Data Warehouse e nei Data Mart per rispondere autonomamente a domande ad hoc.
Oltre alla possibilità di costruire qualsiasi report sui dati contenuti nel Data Warehouse, la 
soluzione offre una collezione molto estesa di template precostituiti in grado di soddisfare 
la stragrande maggioranza delle esigenze informative  statistiche  delle Aziende Sanitarie; 
tutti i report sono pubblicabili via web, ed esportabili verso gli strumenti di Office. Ogni 
report può contenere grafici e rappresentazioni tabellari.

Le Componenti Applicative

DB
operativo

DWH
emanager CG

dati operativi dati aggregati BSC e aggregati

Moduli
sistema Management

workflow

Primari Medici Capo Sala
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I Cruscotti 
Direzionali

È possibile combinare in una pagina web una serie di indicatori grafici di vario formato 
(istogrammi, diagrammi a lancetta, diagrammi a torta, tabelle) in modo da fornire una 
indicazione immediata dell’andamento di una serie di indicatori di sintesi considerati 
fondamentali per la misura delle performance aziendali. Il sistema consente anche di 
rappresentare con facilità metodologie di programmazione strategica basate su indicatori 
quali la Balanced Scorecard. Gli scorecard rappresentano una variante di dashboard per 
la valutazione ed il controllo delle prestazioni strategiche, mediante la costruzione di un 
sistema di Key Performance Indicator (KPI).
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La Business 
Intelligence 

Per quanto la soluzione basata sul Data Warehouse, sui report e sui cruscotti direzionali 
sia fondamentale per una corretta fotografia di ciò che sta succedendo in Azienda e per 
quanto sia possibile con tali strumenti giungere a livelli di estremo dettaglio, per approcciare 
il problema del perché le cose accadono è necessario fare un ulteriore salto, e proporre 
soluzioni di Business Intelligence: ovvero fornire strumenti, metodologie e competenze per 
far sì che l’Azienda acquisisca una miglior comprensione delle proprie attività, allo scopo di 
raggiungere obiettivi prefissati. Solo in questo modo il Sistema Direzionale potrà evolvere 
in un vero e proprio Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS - Decision Support System). 
emanager mette a disposizione degli utenti un sofisticato modulo di Analisi in Linea basato 
su tecnologia OLAP (On-Line Analytical Processing); questo modulo permette, di navigare 
fra le informazioni senza scrivere una sola riga di codice, ma semplicemente scegliendo 
quali siano le grandezze da misurare (“fatti”) ed i filtri da applicare (“dimensioni”); con 
tempi di risposta pressoché immediati anche per rilevanti moli di informazioni.
I cubi dimensionali e le analisi Olap permettono di navigare il Data Warehouse secondo 
viste logiche dinamiche mediante funzionalità di drill up, drill down, slice, pivot.

La Sicurezza
L’accesso al sistema avviene tramite login utente/password; per ognuna delle informazioni 
contenute nella base dati, sia quella relazionale che quella multidimensionale, è possibile 
attribuire privilegi ad ognuno degli utenti, garantendo così un accesso ai dati estremamente 
flessibile ma robusto.
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L’Esperienza 
e l’Affidabilità

Dedalus garantisce esperienza ed affidabilità, grazie alla trentennale presenza in ambito 
sanitario e alla capacità di interfacciarsi correttamente con i diversi interlocutori e di 
proporsi non con un semplice ruolo esecutivo, ma di cooperare attivamente fornendo 
la competenza acquisita sui processi e modelli organizzativi in sanità (studi di settore 
ed analisi statistiche, consulenze su controllo direzionale e governo, consulenze su piani 
sanitari regionali). 
Per finalizzare maggiormente l’intervento di attivazione del sistema, Dedalus è in grado di 
proporre una soluzione complessiva basata sull’integrazione fra la soluzione informatica 
e specifici servizi professionali, orientati sia all’area consulenziale-organizzativa, sia all’area 
information technology garantendo così tempi veloci di messa in opera. 
I servizi consulenziali e informatici connessi alla soluzione emanger sono strutturati in 
modo da consentire all’Azienda il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel più breve 
tempo possibile, attraverso un costante supporto di figure professionali altamente 
specializzate in funzione delle problematiche affrontate. Dedalus assicura, inoltre, 
un’efficiente assistenza post vendita, coerentemente con la politica aziendale di estrema 
attenzione verso il cliente

I Punti di Forza
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L’Ergonomia e 
la Performance

Particolare cura hanno le interfacce per l’utilizzo più semplice ed intuitivo di menù, barre 
di accesso veloce, toolbar con le funzioni attive e alberi di navigazione. La facilità d’uso 
permette di far realizzare le diverse fasi dell’Intelligence anche ad utenti senza particolari 
conoscenze informatiche, e contribuisce ad estendere le possibilità di diffusione delle 
soluzioni identificate tra tutti i livelli di utenti.
emanger prevede la presenza di un unico punto di amministrazione che, anche in condizioni 
di una architettura distribuita geograficamente, garantisce la solidità e l’affidabilità del 
sistema. Tale modulo di amministrazione è in grado di:
- gestire la sicurezza;
- monitorare l’architettura del sistema e le risorse disponibili, gli utenti, i loro profili e le 
loro richieste;

- schedulare i processi di gestione.

L’Innovazione
emanager è in grado di supportare le più moderne tecniche di management aziendale 
(Qualità Totale, Balanced Scorecard…) ed è integrabile alle fonti dati più eterogenee 
(Oracle, Informix, SQL Server, DB2, file Excel, file di testo…).
È dotato, inoltre, di una struttura modulare e facilmente espandibile in funzione delle 
esigenze aziendali.
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Specifico 
per la Sanità

Il sistema prevede la centralità del paziente, inteso come informazione anagrafica (ovvero 
codifica univoca mediante utilizzo del codice fiscale, sanitario o altra modalità univoca 
di identificazione), al quale vengono aggregati a “cascata” gli eventi sanitari, i relativi dati 
medici e i dati economici. Questa struttura permette di ricostruire la storia sanitaria 
del paziente, integrando informazioni prodotte da sistemi diversi. È quindi facilmente 
intuibile che una struttura dati di questo tipo renda possibile definire la composizione del 
processo di cura, determinando anche il costo del trattamento (si pensi alla possibilità di 
definire il costo di produzione di un singolo DRG, superando la logica di gestire sempre 
e solo i costi per Unità Operativa).
Ogni evento sanitario è sempre relazionato con il comune di residenza che l’assistito 
aveva al momento del manifestarsi dell’evento; in questo modo è possibile la ricostruzione 
del bacino di utenza in relazione alla tipologia di prestazioni richieste, con analisi sulle 
caratteristiche e la provenienza dei propri pazienti. La struttura dati consente analisi e 
relazioni fra patologia e spesa sanitaria attraverso il codice paziente, il quale è connesso 
a tutti gli eventi sanitari ad esso legati.
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emanager
è adottato da

- Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli 
- Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro
- Azienda Ospedaliera Universitaria Messina 
- Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte 
- Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela 
- Azienda Ospedaliera Reggio Emilia 
- Azienda Ospedaliera Umberto I di Pesaro
- AUSL Forlì 
- Clinica San Camillo (Cremona) 
- Clinica San Pio X (Milano) 
- Ente Ospedaliero Galliera (Genova)
- Gruppo Health Care Italia 
- Gruppo Villa Maria 
- Istituto Clinico Humanitas (Milano) 
- Ospedali Riuniti di Bergamo
- Rete dei Medici di Medicina Generale - Abruzzo
- Ulss 20 Verona 
- Ulss 22 Bussolengo
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