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SOLUZIONI INFORMATICHE INNOVATIVE

FILO DIRETTO RSA
“Una relazione di fiducia si costruisce
comunicando con responsabilità
e trasparenza:
da oggi Gastone CRM Italia e Blu.it
lavoreranno insieme su questo obiettivo”

Un Team che lavora insieme per la tranquillità
dell'Ospite e dei suoi Fiduciari

Sistema Integrato
Dà una veste informatica alle comunicazioni e,
soprattutto, alle relazioni che si sviluppano
quotidianamente nel "Sistema Utente-Casa di cura"

Tutto sotto controllo
Chiarezza e trasparenza
nell'esecuzione dei piani
di performance organizzativa,
per una cooperazione attiva
nella risoluzione dei problemi

La nostra Piattaforma al servizio delle RSA

Tracking e Performing

+

Monitoring e Analyzer

Processing e Workflow

Teamworking

Desk e URP online

Strategia Obiettivi e Risultati
La collaborazione tra FILO DIRETTO e MyCARE
garantisce il coinvolgimento attivo dei familiari, dei fiduciari dell'ospite
e degli operatori di tutta la struttura.
Favorisce un dialogo positivo, condivide le informazioni,
aiuta a individuare percorsi più efficaci, immediatamente applicabili
e più idonei per le soluzioni di problemi e conflitti.

ORGANIZZAZIONE
FILO DIRETTO fornisce al Management della
Struttura un aiuto concreto per verificare,
valutare e misure la qualità dei servizi delle unità
organizzative e degli Operatori, anche quando la
Struttura è sottoposta a forte turnover.

RELAZIONI ESTERNE
FILO DIRETTO + MyCARE creano le migliori
condizioni di ascolto e favoriscono continuità di
dialogo tra tutte parti coinvolte: Fiduciari, Team
sanitario, Operatori, Amministratori di sostegno e
Management e della Struttura.

FILO DIRETTO RSA &
Filo Diretto WebApp
I Fiduciari possono partecipare attivamente nel
migliorare la qualità dei servizi erogati dalla RSA.
Basterà loro scaricare un’applicazione dedicata per
poter accedere a FILO DIRETTO e inviare così
segnalazioni in modalità mobile dal proprio cellulare
o tablet. La tecnologia adottata da Gastone CRM è
universale ed è impiegabile su qualsiasi apparecchio
in grado di navigare in Internet. Si possono così
inviare foto - anche scattate al momento - e, se si
opera da un tablet, sono allegabili anche file.

MyCare - Cartella Clinica integrata
L’integrazione tra “Filo Diretto” e la Cartella Clinica
informatizzata “MyCare”, permette attualmente al
fiduciario dell’ospite il monitoraggio del FASAS
Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario.
Questa integrazione, permetterà in futuro, l’accesso
riservato anche ad altri soggetti abilitati, quali Medici
e Amministratori di Sostegno, dando loro la possibilità
di visualizzare le terapie in corso e i parametri vitali.

Area di Frontend per PC
A ogni Fiduciario vengono consegnate le
credenziali di accesso al servizio FILO DIRETTO.
Si tratta di un’area web in cui poter dialogare in
maniera riservata e preferenziale con la
Direzione della RSA,esattamente come da mobile.

Parlare al "Territorio"
dialogare con la gente
FILO DIRETTO è anche una piattaforma di
comunicazione multicanale, già integrata con i
social-network, dotata di Newsletter e pensata
per raggiungere efficacemente i cittadini del
territorio e gli stakeholdes di oggi e di domani.

Lavorare con i Medici
di base e gli Specialisti
FILO DIRETTO consente di importare liste di
contatti e mantenerle aggiornate nel tempo.
Indispensabile per una comunicazione efficace,
per l'organizzazione di workshop o eventi e per
la promozione dei servizi offerti dalla Struttura.

L'opinione degli esperti
“Filo Diretto ha coinvolto tutta la nostra organizzazione, dal team
dedicato all'accoglienza, ai servizi medici e di cura, alle attività
amministrative: un esaltante sforzo collettivo per aggiungere
qualità e trasparenza ai nostri servizi"
Ivan Mazzoleni
DG Fondazione Casa Serena Onlus
Brembate di Sopra (BG)

“Filo Diretto rappresenta una svolta nel Customer Care sanitario,
garantendo al management della RSA una visione completa dei
processi interni.
Il Sistema diventa così uno strumento strategico di programmazione e gestione”
Pietro Previtali
Rector's Delegate for Human Resources Management
Università degli Studi di Pavia
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