
Chi siamo
Onit Group dal 1996 svolge con passione, coraggio 
ed entusiasmo la propria attività nel settore dell’ICT 
e della consulenza mirata al Management ed alla 
gestione dei processi. La nostra Azienda puntando 
su due valori, qualità ed affidabilità dei servizi, è 
cresciuta fino ad essere una realtà di circa un centinaio 
di persone organizzate in varie divisioni: Sanità, 
Industria, Business Intelligence, Mobile e Servizi.
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Soluzioni Informatiche
per la Sanità

Soluzioni e servizi
Onit Group ha impostato la propria strategia 
aziendale sull’offerta di soluzioni software e servizi 
mirati alla progettazione e ottimizzazione dei 
processi sanitari implementando una piattaforma 
ERP totalmente web-based On.Health in cui il 
paziente è l’elemento centrale dell’intero processo 
di cura ad ogni livello organizzativo: dipartimentale, 
ospedaliero e territoriale.

Soluzioni per 
la Sanità
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Servizi altamente professionali in Aree strategiche sono un 
elemento caratterizzante dell’attività che Onit Group propone 
ai propri Clienti. 

Tecnici specializzati e certificati in progetti di Business 
Intelligence, in revisioni architetturali di Server e di Rete e in 
progetti di Integrazione tra sistemi eterogenei, costituiscono 
una reale garanzia di successo dei progetti informatici. 

In particolare da circa 20 anni Onit Group si occupa delle 
problematiche legate ai sistemi informativi nel mondo 
sanitario e per questo ha creato al proprio interno una 
divisione specializzata in progetti e servizi di Data Warehouse, 
strumenti per il controllo di gestione (Budgeting e Planning) e 
controllo direzionale (KPI e Cruscotti Direzionali), strumenti 
per la gestione della qualità del dato e di supporto alle decisioni 
delle Direzioni Sanitarie (DSS).

SOLUZIONI SOFTWARE

On.Health è la piattaforma software di Onit Group per la 
completa gestione dei processi clinici delle organizzazioni 
sanitarie. Il software, totalmente web-based, consente una 
gestione integrata del paziente lungo l’intero percorso di 
cura, migliorando la qualità del servizio, ottimizzando tempi e 
costi oltre a garantire un’efficace interazione fra le differenti 
figure professionali coinvolte. L’applicativo è altamente 
personalizzabile e configurabile in relazione ai servizi offerti 
dalle singole strutture sanitarie, sia pubbliche che private. 

PIATTAFORMA ERP ON.HEALTH
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On.Health è composto da una suite di moduli basati su un 
framework applicativo comune e integrabili con software 
terze parti (RIS, LIS, PACS) avendo implementato gli standard 
internazionali per la cooperazione applicativa (SOA, HL7). 

Gli applicativi, grazie alla tecnologia utilizzata e ad una moderna 
progettazione, sono disponibili anche in modalità CLOUD e 
con formula pay x use e fruibili attraverso le tecnologie più 
avanzate, dalle consolle interattive touch-screen alle soluzioni 
in mobilità (es. Iphone, smartphone, tablet, etc.).

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Health


