
LA SOLUZIONE SU MISURA  

PER L’ASSISTENZA  

DOMICILIARE



Scegliere Advenias Care vuol dire avvalersi della più moderna tecnologia  
per la gestione semplice e integrata della propria struttura.  
Con oltre 1.000 clienti all’attivo e più di 120.000 utenti gestiti tra operatori e 
pazienti, Advenias Care è a oggi la migliore piattaforma software del settore 
presente sul mercato italiano.

Una soluzione scalabile adatta a tutte le tipologie di struttura  
in ogni regione 
Advenias Care è una piattaforma modulabile e scalabile, pensata per adattarsi 
a qualsiasi dimensione aziendale, offrendo la possibilità di personalizzare la tua 
soluzione sulla base delle tue reali esigenze e di evolvere di pari passo con il tuo 
business.

Dalle piccole alle grandi strutture, dai gruppi multi-regionali e multi-servizio alle 
realtà domiciliari, residenziali e semiresidenziali, Advenias Care è la soluzione che 
stai cercando.

Advenias Care è la piattaforma completa per la gestione di strutture 
che offrono servizi alla persona, domiciliari e residenziali.

multi-struttura rEsiDENZialE

DOmiCiliarE CliNiCHE



Il nostro team vanta una pluriennale esperienza sui 
principali software gestionali, e affianca ogni giorno i propri 
clienti nella definizione delle migliori strategie di crescita e 
nell’implementazione dei sistemi organizzativi ed informatici più 
in linea con le nuove tecnologie, integrando i software già in uso o 
introducendo la digitalizzazione in modo graduale per migliorare 
i processi sanitari (cartella clinica informatizzata), quelli di  
rendicontazione (fatturazione-contabilità-flussi regionali) e di 
gestione del personale (presenze, turni, DPI).

Offriamo un servizio di consulenza personalizzato mirato 
all’ottimizzazione e alla semplificazione di tutti i processi interni 
della struttura, aiutandoti a scegliere la soluzione Advenias Care 
su misura per te.

Oltre 20 anni di esperienza  
nel settore clinico-sanitario  
e socio-assistenziale



Advenias Care è la soluzione completa per chi si occupa di assistenza domiciliare 
ADI, SAD o di tipo educativo e scolastico, affiancando alla pianificazione e 
rendicontazione degli accessi, la cartella clinica completa dei pazienti. 

Gli operatori, grazie all’App dedicata integrata con Google Maps, registrano gli 
interventi direttamente al domicilio, e il coordinatore della centrale operativa ha 
sempre sotto controllo ciò che viene fatto, e può gestire subito eventuali anomalie.

Le attività (o multi attività), possono essere quindi fatturate normalmente ai privati 
oppure rendicontate mediante i flussi accreditati per ciascuna regione.  
Oltre alle attività, è disponibile la gestione della cartella sanitaria o di quella 
educativa, con la possibilità di gestire PAI o PEI, Diari e scale VMD specifiche.

L’app per la gestione di tutte le attività  
per l’assistenza domiciliare

Domiciliare 



Semplice e intuitivo, il software ti permette 
di verificare tutte le attività giornaliere, 

identificando gli operatori e le ore di inizio e
fine lavoro, ovunque ti trovi.

Grazie alla georeferenziazione puoi 
monitorare il corretto svolgimento delle 

attività, velocizzare gli spostamenti e 
migliorare la qualità dei servizi offerti.

Il sistema è accessibile anche da dispositivi 
mobili. Con l’App Android, gli operatori che 

lavorano sul territorio potranno registrare le 
attività, leggere le comunicazioni, compilare i 

Diari e raccogliere la firma del paziente.

Semplice e in cloud Facilità di controllo App Android e iOS

Domiciliare 



Advenias Care è l’unica piattaforma in grado di gestire tutte le 
rendicontazioni ed i flussi informativi previsti per l’accreditamento con 
il sistema sanitario di ciascuna regione italiana, in ambito domiciliare, 
territoriale, residenziale o tramite teleconsulto.
La piattaforma assolve infatti tutte le richieste specifiche del sistema 
sanitario di tutte le regioni, è certificata con sistemi di dialogo via web  
API/WS ove richiesto e non solo. 

Il nostro team è sempre al tuo fianco per il supporto nella partecipazione 
a gare d’appalto in ogni regione, per la formazione e l’aggiornamento 
sulle normative regionali, per la misurazione dei tuoi processi nell’ambito 
della gestione del personale e della qualità del servizio erogato e per il 
supporto nei processi di change management ed evoluzione dei sistemi 
digitali.

Il partner ideale per l’accreditamento 
con il sistema sanitario di ciascuna 
regione italiana



Calcolo automatico dei km per rimborsi 

Cartella sanitaria integrata dell’assistito

Certificazioni regionali: presa in carico 
e rendiconti secondo i sistemi di 
accreditamento di tutte le regioni

Pianificazione delle attività

Registrazione degli accessi tramite app 

Georeferenziazione e Integrazione con 
Google Maps e GSuite

Gestione di diari, eventi e warning

Rendicontazione degli interventi eseguiti

Sorveglianza sanitaria degli operatori e 
consegna DPI 

Valutazioni e scale VMD
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Con Advenias Care gestisci tutte le attività 
per l’assistenza domiciliare con un’unica 
semplice APP per il massimo dei vantaggi:

Domiciliare 



LA PIATTAFORMA SMART  

PER LE STRUTTURE SANITARIE  

E SOCIO-ASSISTENZIALI



Con Advenias Care hai la possibilità di avvalerti di una piattaforma unica 
per la gestione di tutte le attività interne della tua azienda. 

La nostra piattaforma è molto più di una cartella clinica informatizzata: 
è un sistema gestionale completo che integra tutti i processi sanitari, 
gestionali, amministrativi e di ottimizzazione del business attraverso 
qualsiasi dispositivo smart.
I medici potranno così prescrivere le terapie da remoto, e gli infermieri 
somministrare la terapia aggiornata in tempo reale, e l’amministrazione 
avere i dati da fatturare o rendicontare a fine mese, il tutto in pochi click. 
E questo è solo l’inizio.

Gestione integrata di tutti  
i processi della tua struttura  
da qualsiasi dispositivo



Advenias Care è semplice da utilizzare e non richiede alcuna installazione perché è 
in cloud e facilmente integrabile con altri software e gestionali già in uso. 
È pronta a regime mediamente in meno di 4 settimane e il suo avviamento non 
necessita di installazioni, di acquisto di licenze, né di server, né di  infrastrutture 
informatiche particolari, o personale dedicato: basta avere una connessione 
internet.

Grazie ai webinar ed ai tutorial gratuiti e sempre disponibili, l’avvio iniziale non sarà 
più un problema così come il turn over dei dipendenti, perchè sarà facile formare il 
personale sull’utilizzo delle nuove funzionalità. 

Inoltre, con la Community di Advenias Care, accessibile direttamente dal software, 
potrai suggerire miglioramenti al software e confrontarti con migliaia di utilizzatori 
e colleghi su tematiche specifiche, sia funzionali che normative, trovando le 
soluzioni migliori per la tua organizzazione.

Semplice da utilizzare e pronta da 
implementare nel tuo sistema



La Comunità Europea ha certificato Advenias Care come la piattaforma più semplice ed efficace per unificare  
le cartelle cliniche e gestire i professionisti sanitari. Infatti i dati gestiti attraverso la nostra piattaforma  
sono sempre al sicuro, perché forniti in cloud su server Amazon, leader internazionale nella sicurezza informatica 
dei dati che garantisce sempre la massima velocità e accessibilità alle informazioni condivise con la totale 
tranquillità di fruizione, archiviazione e backup. 

Certificato di eccellenza 
dalla Comunità Europea

Norma di riferimento 
UNI/PdR 43.2:2018

Certificazioni:
ISO 9001:2015 
ISO/IEC 27001:2003 
ISO/IEC 27017:2015

ISO/IEC 27018:2014 
ISO 13485:2016  
(Certificazione dispositivo medicale, classe 1)

Sicura e certificata, nel pieno rispetto delle ultime 
normative relative a sicurezza e privacy



Nel servizio di Advenias Care è compresa un’accurata formazione di base 
per la fase di avviamento e anche una formazione specifica costante 
per tutti gli anni successivi, con incontri periodici mirati e dedicati al 
personale utilizzatore. 

Non solo: il nostro team è al tuo fianco anche dopo la fase di avviamento, 
con un rating di soddisfazione superiore al 95% e tempi di risposta 
inferiori al 1 ora nel 30% dei casi, il customer care è veloce ed efficiente, 
sempre a disposizione per qualunque necessità. 

Advenias Care cresce con te, evolvendosi in base ai feedback ricevuti e 
modificandosi nel tempo in modo da soddisfare sempre di più le richieste 
di chi, come te, utilizza quotidianamente il nostro software.

Dalla formazione al customer 
care, il nostro team  
è sempre al tuo fianco




