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Zucchetti è oggi un vendor di
riferimento per il mercato del-
la sanità sia per completezza
funzionale che per profondità
applicativa, non solo per le piat-
taforme sviluppai e internamente
per la gestione dei processi di
amministrazione. di finanza e

Efficiente, digitale, umana: la sanità del futuro
è già a disposizione di tutti grazie a Zucchetti

controllo. del personale. per la
sicurezza sul lavoro e l' asset
management. ma anche grazie
al consolidamento delle aziende
recentemente entrate nel grup-
po - Afea, CBA Informatica e
Softwareuuo - che da anni svi-
luppano soluzioni digitali per il
mondo sanitario e sociosanitario.
in particolare quelle inerenti alle
attività dl reparto. alla cartella
clinica elettronica, alla gestione

ambulatoriale e domiciliare, alle
quali si affianca la componente
di offerta di Zucchetti Centro
Sistemi per la gestione specifica
di laboratori analisi, centri di
anat:ornia patologica. banche del
latte umano e sistemi Integrati
in cloud perla tracciabilitàcom-
pleta tramite loT del trasporto
organi. "Si tratta di applicazioni
specifiche per RSA e Case di
Cura, ospedali. poliambulatori

e tutte le altre strutture della
sanità pubblica e privata - di-
chiara Paolo Galflone, direttore
BU Healthcare Solutions di
Zucchetti - che sono integrate
a componenti tecnologiche ca-
paci di potenziare ulteriormente
i vantaggi ottenibili in termini
di produttività ed efficienza
come la gestione documentale
e conservazione digitale, senza
dimenticare 1 servizi di infrastrut-

tura IT e di cybersecurity forniti
dalla società del gruppo Lantech
Longwave. Questa è la risposta
concreta di Zucchetti al nuovo
modello di sanità territoriale.
proposto da Agenas come rispo-
sta alla missione 6 componente
1 del PNRR, che punta a rendere
la Casa di comunità il punto
di riferimento sul territorio e la
casa del paziente il primo luogo
di cura".
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