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IL LATO TECNOLOGICO DELLA BUONA SANITÀ.

Performance, efficienza, ottimizzazione delle risorse. Queste sono le parole chiave 

che sempre di più costituiscono un mantra per le aziende, chiamate ad affrontare ogni 

giorno le sfide presentate dal mercato e dalla sua continua evoluzione.

 

Noi del Gruppo Onit sappiamo che le aziende sanitarie non possono più esimersi 

dall’intraprendere percorsi orientati all’efficienza dei processi, pur mantenendo saldo 

il baricentro sul loro valore fondamentale: la cura del paziente, prima di tutto.

Un equilibrio particolare, che necessita di attenzioni altrettanto particolari. 

Ecco perché Onit, fin dalla sua nascita, si è dedicata a creare strumenti e soluzioni 

software specifiche per mantenere questo equilibrio tra efficienza dei processi e 

attenzione per il paziente, così da accompagnare ospedali e strutture sanitarie su un 

percorso di miglioramento, sempre e comunque orientato alla buona sanità.

CURA PER IL SOFTWARE, SOFTWARE PER CHI CURA.

L’esperienza ventennale maturata in questo settore consente oggi al Gruppo Onit 

di porsi come partner tecnologico ideale di ospedali e aziende sanitarie, in Italia e 

nel mondo, proponendo loro strumenti digitali per gestire la complessità dei processi e 

offrendo soluzioni per rispondere alle attuali esigenze e anticipare le necessità future.

L’evoluzione di questo processo ha portato Onit a sviluppare una suite software 

unica e completa, in cui gli applicativi e una serie di device e sistemi tecnologici 

integrati operano in sinergia per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale.
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SOFTWARE PER 
L’HEALTHCARE

Servizi CUP digitalizzati, applicazioni mobile per medici e pazienti, ADT per 

la gestione dei ricoveri, organizzazione delle sale operatorie, manutenzione delle 

attrezzature mediche, controllo del magazzino e strumenti di business analytics.  

Questi gli ambiti di intervento che Klinika è in grado di coprire con le sue funzionalità, 

pensate per contribuire a migliorare l’operato degli ospedali e a far sì che la buona sanità 

diventi “ottima”.

LA TECNOLOGIA CHE STA DIETRO ALLA SEMPLICITÀ.

Le soluzioni del Gruppo Onit, sviluppate su un framework applicativo comune, sono 

integrabili con software di terze parti (RIS, LIS, PACS) secondo gli standard internazionali 

per la cooperazione applicativa (SOA, HL7). 

Gli applicativi, disponibili anche in modalità cloud, sono sviluppati con le tecnologie 

più avanzate e sono fruibili su consolle interattive touch-screen e dispositivi mobili (es. 

smartphone, tablet, ecc.). Klinika può adattarsi dunque ad ogni contesto, sia tecnologico 

che organizzativo.

Di vitale importanza il supporto 

fornito dai Project Manager del 

Gruppo Onit, professionisti in grado 

di effettuare un’analisi della struttura 

medica e dei suoi processi, così da 

proporre la soluzione più efficace in 

progetti anche internazionali, o dal 

team di Customer Care che si dedica 

al cliente 24/7.

LA GESTIONE OTTIMALE DELLA STRUTTURA SANITARIA INCONTRA LA PATIENT 

EXPERIENCE DI QUALITÀ.

Riduzione dei tempi, abbattimento dei costi, ottimizzazione delle risorse e 

dematerializzazione, questi i vantaggi di gestione portati dai software di Onit che, di 

riflesso, consentono di raggiungere il principale obiettivo di ogni struttura sanitaria: 

offrire una Patient Experience di qualità.

Nel loro insieme, le soluzioni proposte dal Gruppo Onit coprono tutti gli aspetti relativi 

alla gestione della struttura sanitaria e delle sue attività, dalla prenotazione di una 

visita medica e la gestione del percorso clinico di un paziente ospedalizzato, fino alla 

manutenzione dei macchinari e alla gestione del magazzino.

PER UNA SANITÀ MOLTO PIÙ CHE BUONA.

Il Gruppo Onit si offre come partner per la progettazione e l’ottimizzazione dei 

processi che riguardano ospedali, cliniche e aziende sanitarie, sia a livello nazionale 

che internazionale. E lo fa attraverso una serie di soluzioni in grado di adattarsi a 

seconda dei contesti e delle specifiche esigenze delle strutture. 

Come la piattaforma software Klinika, che con le sue funzionalità consente di gestire 

in maniera più efficiente l’intero percorso di cura dei pazienti, facilitando l’operato dei 

medici e rendendo più semplice il lavoro del personale tecnico-amministrativo.

VANTAGGI PRINCIPALI

 X Riduzione dei tempi di attesa dei pazienti

 X Più controllo di gestione, grazie a dati e reportistica

 X Abbattimento dei costi di gestione 

 X Dematerializzazione dei processi

 X Riduzione di sprechi ed errori

Sale Operatorie

L’efficienza digitale 
incontra la precisione 

chirurgica

Controllo di Gestione 

 La struttura medica 
resta sotto 

osservazione

Servizi Mobile

La buona sanità è 
sempre a portata di 

smartphone

CUP

Quando il CUP ha un 
appuntamento con 

l’efficienza

Cartella Clinica Elettronica

Per seguire passo-passo 
il percorso clinico del 

paziente

ADT Ricoveri

Non ci sono liste 
d’attesa per la buona 

sanità

Ingegneria Clinica

Per gestire la salute, 
anche di macchinari e 

attrezzature

Magazzino

L’Healthcare ora può 
fare scorta di 

efficienza

AMBITI DI 
APPLICAZIONE
DI KLINIKA



SEMPRE AL TUO FIANCO.

Il vantaggio di affidarsi al Gruppo Onit va ben oltre alla garanzia di avere a 

disposizione un software funzionale ed efficiente.

In qualità di partner tecnologico, Il Gruppo Onit affianca la struttura ospedaliera 

su un percorso verso il miglioramento continuo e mette le proprie competenze e la 

propria esperienza anche in qualità di consulente di servizi dall’alto valore aggiunto 

nell’ambito dei processi sanitari.

La Business Analytics gioca in questo senso un ruolo determinante. Ecco perché 

Onit mette a disposizione dei propri clienti un team specializzato in progetti e servizi 

di Data Warehouse, strumenti per il controllo di gestione (Budgeting e Planning) 

e di controllo direzionale (KPI e Cruscotti Direzionali), affiancate da competenze 

sull’intelligenza artificiale, declinata sull’utilizzo di machine learning e reti neurali.  

Il tutto finalizzato alla gestione della qualità del dato a supporto dei processi decisionali.

Cybersecurity, infrastrutture ICT fisiche o virtualizzate, connettività degli spazi… 

sono tanti gli aspetti che il Gruppo Onit può seguire per realizzare un progetto di 

digitalizzazione completo, in grado di sviluppare appieno le potenzialità dell’ospedale e 

grazie a cui è possibile anche definire strategie future e nuovi servizi rivolti al paziente.

CONSULENZA 
STRATEGICA

 X Customer Care 24/7, per affiancare ogni azienda sul percorso orientato all’efficienza

 X Healthcare Consulting, per analizzare e migliorare i processi sanitari

 X Consulenti di Business Analytics per la gestione della qualità del dato a supporto dei 
processi decisionali

 X Protezione dei sistemi informatici e dei dati grazie ad un Security Operation Center

 X Consulenza per Privacy e GDPR

 X Progettazione di soluzioni business continuity per proteggere le performance IT 

 X Progettazione e implementazione di infrastrutture virtualizzate in Private Cloud, per 
una maggior sicurezza e accessibilità

MAI SMETTERE DI ANNAFFIARE UNA PIANTA.

Determinante per le strategie di Onit è il team di Research & Development, che 

ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle divisioni aziendali e dei clienti soluzioni 

hardware e software innovative. 

Il laboratorio di prototipazione permette di testare soluzioni innovative, così da 

verificarne la solidità e la praticità per il mercato e consentirne l’accesso attraverso 

lo strumento dei Proof-Of-Concept (PoC) che calmiera l’investimento per il cliente.

L’attività di R&D di Onit, che ha permesso di realizzare diverse soluzioni brevettate, 

si avvale inoltre di strette collaborazioni con il mondo della ricerca e delle università 

del panorama italiano ed europeo, grazie anche all’apporto di Horizon Europe, motore 

che permetterà lo sviluppo di idee e soluzioni vincenti.

LA QUALITÀ SU CUI PUOI CONTARE.

Onit lavora quotidianamente per migliorarsi e migliorare i propri servizi e prodotti, 

così come ci è stato riconosciuto dalle certificazioni ISO 27001 e ISO 9001.

Lo standard ISO 27001 è una norma internazionale che, assieme alle estensioni 

27017 e 27018, definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni, anche su ambienti Cloud. 

Il sistema di gestione per la qualità ISO 9001 certifica la conformità del processo di 

progettazione e realizzazione di prodotti a marchio Onit. 

Questo grazie anche al lavoro dei Project Manager di Onit, figure professionali 

certificate Project Management Professional – PMP e quindi riconosciute a livello 

mondiale per esperienza e competenza nella guida di team di progetti. 

Onit è inoltre certificata come PMI Innovativa, riconoscimento che attesta la 

propensione dell’azienda a guardare al futuro e l’impegno ad essere tra gli attori 

trainanti del processo di miglioramento continuo del Paese.

RICERCA E 
SVILUPPO

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI
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