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Per soddisfare le diverse esigenze delle singole comu-
nità (di riferimento) e delle infrastrutture sanitarie 
 collegate, i servizi, i workflow e gli elementi del por-
tale della piattaforma Post E-Health possono essere 
adattati e gestiti in modo flessibile. Queste configura-
zioni possono essere definite in modo specifico per 
tutti i servizi della piattaforma Post E-Health e gestite 
a livello di settore o di struttura. Così le impostazioni 
configurate acquisiscono efficacia ove desiderato.

L’elevato numero di parametri diversi consente alla 
piattaforma Post E-Health di offrire due cose: un’effi-
ciente attuazione dei requisiti in una soluzione stan-
dard e configurazioni personalizzate per processi 
di successo. Grazie alla rappresentazione efficace e al 
rapido impiego di workflow specifici, le comunità 
(di riferimento) raggiungono con la piattaforma Post 
E-Health un grado di flessibilità estremamente
 elevato per i propri processi.

Un altro elemento centrale delle ampie possibilità 
di configurazione è l’adattabilità della tecnologia dei 
moduli, grazie a cui è possibile riprodurre molti dei 
moduli odierni. I moduli, che possono essere configu-
rati tramite regolazioni di piccola entità, supportano  
l’utente con automatismi intelligenti. In tal modo 
è possibile ad esempio modificare in modo dinamico 
i moduli di richiesta per un esame radiologico, 
a  seconda della modalità richiesta.

La configurazione individuale del monitoraggio 
 consente di generare ed eseguire diverse richieste 
sulla base dei dati dei verbali. In questo modo è 
 possibile ricavare dati in modo mirato, elaborarli e 
successivamente raffigurarli graficamente, ad es. 
 report e KPI (Key Performance Indicators) specifici 
di una determinata comunità (di riferimento).

Un’importante componente di sicurezza della piatta-
forma Post E-Health è il cosiddetto «Attribute Based  
Access Control». Questo standard consente a diversi 
utenti di classificare i diritti dettagliati con il servizio 
di configurazione E-Health sulla base dell’attributo 
«Ruolo» (ad es. medico). In tal modo i diritti d’acces-
so vengono gestiti sulla base dei profili utente 
 configurati. Così facendo, la fruibilità resta intatta e 
il livello di sicurezza dei dati richiesto viene raggiunto 
prima di tutto in settori d’intervento che non sono 
 regolati dalla Legge federale sulla cartella informatiz-
zata del paziente (LCIP).

Managed Services con elevata competenza 
di E-Health
Con l’enorme varietà di opzioni di configurazione a 
tutto tondo aumenta anche il bisogno di coordina-
mento delle stesse. Per determinare quali strumenti 
debbano essere utilizzati in modo mirato o quali 
 parametri debbano essere adeguati alle esigenze, è 
necessaria un’elevata competenza sul prodotto. Il 
team di Post E-Health fornisce supporto alle comuni-
tà (di riferimento) grazie a Managed Services che 
consentono una configurazione efficace nei progetti 
di sviluppo e, su richiesta, anche oltre. 

La base per il successo di una comunità (di riferimento) è una piattaforma E-Health all’altezza dei 
 requisiti in costante evoluzione. Si richiedono soluzioni interoperabili che siano sempre al passo con le 
più recenti esigenze del mercato e siano disponibili premendo un semplice pulsante. La piattaforma 
standardizzata Post E-Health crea questi presupposti per una soluzione flessibile nel lungo termine con 
una qualità costantemente elevata. Sono disponibili numerose opzioni di configurazione per 
 l’adeguamento a qualsiasi esigenza individuale.



Consulenza e gestione di progetti di sviluppo − Configurazione E-Health − V01.00 – 11/2018Consulenza e gestione di progetti di sviluppo − Configurazione E-Health − V01.00 – 11/2018

Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post E-Health. 

– Soluzione standard altamente flessibile con impostazioni personalizzate grazie alla varietà di opzioni
di  configurazione e di parametri

– Integrazione workflow efficace per le ottimizzazioni dei processi
– Moduli intelligenti sostituiscono i comuni documenti cartacei e consentono tempi di elaborazione  rapidi
– Controlling migliorato grazie a richieste, statistiche e report specifici
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Panoramica delle prestazioni principali Casi d’uso per questo servizio

Configurazione di tutti i servizi elettronici, tra cui:
– Superfici utente, schemi cromatici, interfacce e strutture
– Settori, nodi (nodes) e workflow
– Librerie, elementi del portale e servizi
– Funzioni e regole di ricerca
– Richieste in merito a settori, tempi di transazione, login e parametri

di ricerca ampliati
– Sistema di sicurezza e gestione dei diritti
– Diritti di accesso sotto forma di disposizioni di servizio, risorse, ruoli,

azioni e ambienti
– Profili utente specifici del portale
– Richieste specifiche sui dati di protocollo
– Impostazione dei criteri di matching per la rettifica delle

basi dati dei pazienti

– Configurazione E-Health della piattaforma
Post E-Health come parte integrante dei
Managed Services offerti

– Configurazione E-Health della piattaforma
Post E-Health come servizio supplementare,
se desiderato

La piattaforma Post E-Health offre un’enorme varietà di opzioni di configurazione e aiuta nell’adeguamento orientato alle 
 esigenze dei singoli parametri.
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