QUADRIFOGLIO
la soluzione per il Controllo Flussi

QUADRIFOGLIO è lo strumento per verificare in
modo efficiente la correttezza dei diversi processi
di rendicontazione che ogni Azienda Sanitaria è
tenuta a produrre nei confronti della Regione di
competenza.
QUADRIFOGLIO individua gli errori presenti nelle
estrazioni effettuate dai vari sistemi informativi
e li cataloga secondo diversi livelli di gravità,
facilitandone l’analisi statistica e la correzione.

UNA SOLUZIONE
SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
QUADRIFOGLIO eredita le consolidate esperienze
Praezision nell’ambito del controllo dei flussi e si
caratterizza per:
- Il costante allineamento alla normativa
- La possibilità di importare e controllare diverse
tipologie di flusso, anche incrociando i controlli

POTENZA E SEMPLICITÀ
QUADRIFOGLIO ha trai suoi punti di forza
l’esclusivo motore di controllo, caratterizzato da
configurabilità e completezza. Ciascuna Azienda
può adattarlo alle proprie esigenze in modo semplice
e completamente autonomo, attraverso schermate
di facile utilizzo.
- Ampia gamma di controlli: di tipo formale, di
congruenza e di integrità referenziale rispetto
alle tabelle di decodifica esterne (Nomenclatore
Tariffario Nazionale, classificazione DRG, etc.) e
all’anagrafe aziendale
- Selezione dinamica dei controlli
- Definizione di azioni correttive cumulative che, al
termine del controllo, correggano una determinata
tipologia di errore
- Storicizzazione delle operazioni e tracciamento
degli operatori che le hanno effettuate
- Policy di abilitazione degli utenti alla correzione
di determinati servizi
- Ampio modulo statistico per ricavare informazioni
gestionali

PRINCIPALI FLUSSI GESTITI
QUADRIFOGLIO è dotato di una gamma completa
di moduli aggiuntivi specifici per le varie tipologie
di flussi esistenti.
-

Flusso Attività di ricovero (SDO)
Flusso Specialistica Ambulatoriale (AMB)
Flusso Prestazioni Urgenti (PS)
Flusso Cure Termali (E)
Flusso Somministrazione diretta dei farmaci
(FILE F)

Altri flussi gestiti:
- Flusso Somministrazione di farmaci antiblastici
in regime di ricovero D.H. (T) e Dispensazione dei
farmaci in forma diretta (H)
- Flusso Prestazioni specialistiche erogate a pazienti
ricoverati in altre strutture ospedaliere SSN (Z)
- Flusso Medicina Sportiva
- Flusso Consultori
- Flusso S.O.S.I.A / RIA FAM / SDO FAM
- Flusso EndoProtesi
- Flusso da e per la Regione per il controllo NOC
Ambulatoriale

CONTROLLI INCROCIATI
QUADRIFOGLIO, tramite uno specifico modulo,
supera la tipica limitazione dei software di
controllo, cioè la possibilità di analizzare un unico
flusso alla volta, piuttosto che importare e analizzare
tutti i flussi contemporaneamente, rilevando e
correggendo errori non altrimenti rilevabili.
- Controllo temporale (per individuare le prestazioni
ripetute, le duplicazioni delle ricette, etc.)
- Controllo incrociato tra flussi diversi, quali le
pratiche ambulatoriali, le pratiche relative alla
somministrazione di farmaci (File F), le pratiche
di Pronto Soccorso (PS) e le pratiche relative ai
Ricoveri (SDO)
- Incongruenze (prestazione erogata in regime di
PS poi divenuto un ricovero e quindi rientrante nel
D.R.G., etc.)
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