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La soluzione: Gestione delle Pratiche 
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La gestione delle pratiche all’interno di un 
sistema di Workflow rappresenta 
l’elemento fondamentale per ottimizzare, 
monitorare ed integrare i processi 
operativi, al fine di migliorare l’efficienza 
e l’efficacia dell’organizzazione aziendale  

“In qualsiasi momento, posso conoscere 
l’esatta situazione di ogni pratica” 

Pratiche e Workflow 
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Il progetto: step 1 

AUTOMATIZZAZIONE FLUSSO 

PROCEDURALE DI GESTIONE 

PRATICHE  

 

• Ottimizzazione rapporto attività 

/ risorse 

• Flessibilità (senza carta, 

dovunque, web, …) 

• Produttività  

• Responsabilizzazione risorse  

• Spinta organizzativa  

• Efficienza 

 

GESTIONE E ARCHIVIAZIONE 

ELETTRONICA DOCUMENTI 

 

 

• Centralizzazione Repository 

documentale 

• Ottimizzazione della reperibilità 

e consultazione dei documenti 

• Flessibilità (senza carta, 

dovunque, web, …) 

• Produttività 

• Standard 

• Efficienza 

 

OBIETTIVI PRIMARI 
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Il progetto: step 2 

OBIETTIVI PRIMARI 

EVOLUZIONE PROCEDURA 

WORK FLOW 

 

• Empowerment della gestione 

della struttura organizzativa 

delle Unità Operative 

• Responsabilizzazione nella 

Decisione e Controllo delle 

U.O. 

• Definizione dei ruoli 

(Responsabile e Delegato / 

Operatori) 

• Assegnazione dell’incarico 

altamente flessibile e dinamico 

EVOLUZIONE DOCUMENTALE 

 

 

• Empowerment uso gestione 

documenti elettronici nel 

Distretto, al di là della Pratica 
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Il progetto: step 3 

OBIETTIVI PRIMARI 

FIRMA DIGITALE  

STANDARD OPERATIVI E 

TECNOLOGICI ULSS 9 

 

• Firma digitale a qualsiasi livello 

gerarchico 

• Operatori delle Unità 

Operative (redattori 

relazioni specialistiche) 

• Responsabili – Delegati 

delle U.O. 

• Direzione Distretto 

 
 

INTEGRAZIONE FIRMA 

DIGITALE CON GESTIONE 

DOCUMENTALE 

 

• Firma digitale  

• creazione file certificato 

• creazione documento 

immagine di quello certificato 

• undo firma 

• eliminazione documenti 

firmati o meno 

• firma digitale documenti 

pratica e non  
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Il progetto: step 4 

ESTENSIONE A TUTTI I DISTRETTI SOCIO SANITARI 

Distretto Socio 
Sanitario di Treviso 

Distretto Socio 
Sanitario di Oderzo 

Distretto Socio 
Sanitario di Mogliano 

Distretto Socio 
Sanitario di Villorba 
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Soluzione Completa 

Interfaccia Totalmente Web Based 

Integrazione con Altri Sistemi 

Semplicità, Efficacia e Stabilità 

Ampia Configurabilità 

Editor di Processi Grafico 

Sistema Paperless 

Scalabilità ed Estendibilità 

Possibilità di Utilizzo Strumenti “Mobile” 

La Tecnologia implementata 
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Analisi preliminare dell’organizzazione 

Enrico Di Giorgi 

Attività 

L’organizzazione è data 
dalla relazione tra risorse e 

attività 

Ogni organizzazione complessa 

richiede un’attenta analisi della 

combinazione tra risorse umane 

e attività da svolgere, al fine di 

ottimizzare i processi interni ed 

ottenere maggiore efficienza. 

 

Risorse 



Ogni “Swim Lane” 

rappresenta un ruolo o 

gruppo di risorse 

coinvolte nel Processo 

In ogni diramazione il flusso di 

lavoro può prendere una 

direzione diversa in funzione 

dell’organizzazione operativa 

stabilita 

Tutti i task 

corrispondono alle 

attività che devono 

essere prese in carico 

dai vari ruoli operativi 

Esempio di procedura implementata 
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Benefici ottenuti a livello operativo 
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•I documenti transitano 
all’interno delle attività e 
dei processi 

•La modifica delle 
informazioni all’interno 
dei processi si riflette 
sulle proprietà dei 
documenti 

•Al termine del processo il 
fascicolo contiene tutte le 
informazioni destinate 
all’archiviazione 

Risorse, attività, documenti, informazioni e pratiche 
in un’unica soluzione sinergica 

Benefici ottenuti a livello operativo 

Enrico Di Giorgi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda


Benefici ottenuti a livello di organizzazione 

Il Workflow 
Management 

• Mette in relazione 

• Documenta regole 

• Definisce l’asse 
temporale 

• Gestisce le 
eccezioni 
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Interfaccia 
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È possibile 

conoscere lo 

stato di ogni 

processo e 

tutte le 

intormazioni 

ad esso 

collegate 

Un tool di tipo statistico 

permette di conoscere il 

rapporto tra pratiche 

svolte e pratiche in corso 

Work List individuale 



In ogni fase del processo l’utente 

potrà inserire informazioni 

specifiche che rimarranno allegate 

alla pratica 

I campi 

evidenziati in 

rosso sono 

obbligatori 

Inserimento Dati 



Ad ogni processo è possibile 

allegare un numero infinito di 

documenti, nel loro formato di 

origine, qualunque esso sia, 

ed aprirli con un semplice 

click del mouse 

Elenco Documenti/Pratica 



La 

visualizzazione 

dei documenti 

corrisponde ai 

privilegi di 

visibilità 

associati a 

ciascun utente e 

ad ogni processo 

Apertura Documento 



Per ogni pratica 

è sempre 

possibile risalire 

alle singole 

attività, al 

relativo esito e 

all’utente che 

l’ha presa in 

carico 

Log di Processo 



Log di Processo 
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