ConsulFam

ConsulFam - Software per la Gestione dei Consultori Familiari.

Il Sistema Informativo “Consulfam” si propone di automatizzare la raccolta e la gestione delle
informazioni nei consultori familiari, secondo schemi organizzativi/funzionali tali, da fornire un
utile supporto pratico all’attività clinico-sociale quotidiana, nonché ai processi di valutazione che
saranno alla base delle scelte di gestione.

L’approccio seguito per la realizzazione del software, a partire dall’analisi del contesto di
riferimento, è stato quello di massimizzare il rapporto costo/benefici, con l’obiettivo di proporre
una soluzione in grado di valorizzare al massimo gli investimenti tecnologici già effettuati, che
fosse la meno invasiva possibile (impatto organizzativo praticamente nullo), di facile attivazione,
di concreta efficacia e, contestualmente, strutturata per consentire agevolmente il suo
adeguamento a nuove necessità di tipo funzionale, applicativo e gestionale. La caratteristica
principale di “ConsulFam” infatti, è la sua continua evoluzione e dinamicità; il software cresce,
migliora, si adegua continuamente in relazione al mutamento dell’organizzazione, della gestione
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e delle esigenze informative delle attività consultoriali.

Il sistema informativo proposto, è stato sviluppato in stretta collaborazione con molti operatori
del settore (ginecologi, psicologi, assistenti sociali etc..) dopo un attenta e scrupolosa analisi
degli aspetti organizzativi e gestionali legati alle attività multidisciplinari dei consultori familiari,
tanto da risultare, dal punto di vista del suo assetto generale, conforme ai modelli organizzativi
ed informatici in essere presso le Aziende Sanitarie Territoriali.

“ConsulFam” consente di usufruire di un patrimonio informativo, in atto del tutto inutilizzabile, di
assoluta valenza strategica non solo ai fini della valutazione quantitativa e qualitativa delle
attività consultoriali, ma anche per la programmazione sanitaria ed i piani di prevenzione
(Screening).

Pur essendo un applicativo complesso, “ConsulFam” è dotato di un’ interfaccia utente
semplificata, intuitiva e ben impostata logicamente che consente anche agli utenti meno esperti
un rapido e semplice lavoro di compilazione.

L’applicativo è stato progettato e realizzato utilizzando le più moderne tecnologie informatiche
che il mercato mette a disposizione. La piattaforma operativa su cui il sistema si articola
attualmente è infatti Windows 2003 Server in ambiente Terminal Server.

Il programma è un perfetto supporto per gli operatori nella gestione degli assistiti e di tutte le
prestazioni fornite dai consultori Familiari, dalla prenotazione alla diagnosi e terapia.

Il programma prevede:
- Anagrafica
- Schede Socio Sanitarie (con consenso informato)
- Cartelle Specialistiche
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-

Ginecologia
Ostetricia
Psicologia
Sociale

-

Gestione delle Prestazioni/Attività
Prestazioni Ginecologiche (con Diagnosi, Terapia, Esami, Certificazioni)
Prestazioni Psicologiche
Prestazioni Sociali
Lavoro con i Gruppi
Attività Organizzazione e di Supporto

-

Gestioni Prenotazioni
Rilevazioni Dati Attività
Registro attività
Schede Attività Produttive Trimestratli
Scheda Ministeriale
Modello STS.11 - STS. 21

-

Elaborazioni Statistiche
Utenti
Accessi
Prenotazioni
Motivi Conatti
Reti invianti

- Screening

Presentazione Multimediale Consulfam
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Scarica Depliant

Scarica Brochure
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