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Automa Sanità
è un software che permette
di gestire in maniera ottimizzata
l’intero processo logistico
ospedaliero, a partire dal
magazzino centrale fino alle
scorte di reparto.

Basato su piattaforma web, questo software
permette la gestione delle più svariate
operazioni logistiche di magazzino, con una
particolare attenzione alle necessità del settore
sanitario. Automa Sanità consente inoltre
di gestire le scorte dei magazzini di reparto
che servono direttamente le sale operatorie,
tenendo in ogni momento la tracciabilità di
lotti, scadenze e serial number/matricole.

Cosa consente di fare:
√√ Gestione per moduli di attività

√√ Gestione matricole e serial number

√√ Gestione per centri di costo

√√ Rapidità e precisione delle operazioni

√√ Tracciabilità lotti e scadenze

√√ Razionalizzazione degli spazi

Caratteristiche:
√√ Architettura web
√√ Integrazione con qualsiasi ERP
√√ Parametrizzabile dall’utente
√√ Gestione magazzino centrale
√√ Gestione magazzini di reparto
√√ Interfaccia con magazzini esterni

L'integrazione con ERP
aziendale permette:
√√ Acquisizione richieste di movimentazione
√√ Trasmissione esito movimentazioni eseguite
√√

Aggiornamento anagrafiche

√√

Aggiornamento giacenze

√√

Aggiornamento inventari

√√

Conoscenza disponibilità reale di magazzino

Benefici:
L’implementazione di Automa Sanità
rende possibile un generale e profondo
miglioramento del funzionamento del
magazzino, con la particolare attenzione
all’amministrazione di lotti, scadenze e serial
number/matricole.

La garanzia di applicazione della logica FIFO
permette un maggior controllo delle scorte
e, di conseguenza, la riduzione di articoli
scaduti e la corretta gestione degli acquisti,
apportando un notevole risparmio in termini di
tempo e di risorse economiche.

I numeri medi raggiungibili:

45%

soglia di aumento
della capacità di stoccaggio

100%

tracciabilità articoli

35%

soglia di aumento
della produttività

0

errori nei processi

30%

soglia risparmio
economico

0

articoli scaduti

Funzionalità in evidenza:

IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE
DA SISTEMA ERP

Gestione profili utente

CDC

MDA
Gestione per MDA/CDC
(Modulo di Attività/Centro di Costo)

Visione immediata articoli
di prossima scadenza

Visione consumi
per articolo

Gestione codice minsan
(Codice Ministeriale)

Gestione scorte di reparto
a quantità e valore

Identificazione articoli
tramite barcode

Tracciabilità lotti, scadenze
e serial number

Definizione scorte
minime/massime

Generazione richieste
di riordino articoli

Stampa giacenze
valorizzate

