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servizi sociosanitari che pone la salute e la qualità della 
vita della Persona utente come valori di riferimento del 

pensare e dell’agire dell’organizzazione
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Atl@nte è prima di tutto un’idea che si è evoluta in modello organizzativo e poi in sistema 
informatico di supporto.

Un’idea di come ci piacerebbe funzionassero i servizi se fossimo noi o un nostro caro a 
doverne fruirne; di come vorremmo essere trattati: con professionalità, empatia, rispetto, 
comfort (che si prova durante il trattamento). Nulla di trascendentale quindi…. potremmo 
definirlo quasi come buon senso.

IlIl modello organizzativo conseguente a quest’idea cerca di fare in modo che l’organizzazione 
che eroga il servizio possa plasmarsi costantemente alle semplici esigenze delle persone 
assistite. Ovviamente per essere capaci di esprimere professionalità, empatia, rispetto, 
comfort, ecc. occorre imparare a rilevare queste “esigenze” attraverso strumenti appropriati 
ed essere infine convinti, come lo siamo noi, che tutto questo porti ad un miglioramento 
della qualità senza un reale incremento di costi.

GliGli esempi nella pratica potrebbero essere molteplici. Chi ha provato esperienze su sé stesso 
o su un familiare forse comprende con maggiore dettaglio, ma tutti, se ci fermiamo per un 
attimo a riflettere, sappiamo che nell’esperienza di aiuto è questo che conta.

SuSu quest’idea abbiamo lavorato per 25 anni con un gruppo eterogeneo di professionisti che 
hanno disseminato l’idea e il modello in organizzazioni (pubbliche e private) aperte 
all’innovazione e al cambiamento, organizzazioni che hanno contribuito loro stesse a farci 
raffinare tale idea e a tramutarla in un modello organizzativo, in servizi consulenziali e 
formativi e in soluzioni informatiche uniche nel loro genere per completezza e capacità di 
realizzare un concreto modello di governance del territorio.

IlIl bello di quest’idea è che è intrisa di valori che sono propri di chi opera nel settore 
dell’assistenza e della salute delle persone e quindi, superata la fase iniziale di inevitabile 
preoccupazione per il cambiamento, gli stessi operatori possono riscoprire la gioia dello 
svolgere un lavoro utile, motivante e che ti rende orgoglioso. E sono le persone fragili assistite 
e i loro familiari che lo fanno percepire.

QuesQuesto modo di lavorare consente anche di sviluppare un nuovo senso di appartenenza ad 
un’organizzazione che spesso perde di vista la reale portata di un risultato di salute per la 
comunità, per concentrarsi su falsi valori e falsi obiettivi: tempi dell’assistenza, numero delle 
prestazioni, raggiungimento di equilibri economici fondati sul taglio indistinto delle risorse 
piuttosto che sul taglio delle inefficienze e il reinvestimento nella qualità.

COM’È NATO
SISTEMA ATL@NTE



Noi ci sentiamo dei privilegiati perché facciamo un lavoro che ci piace e che ci dà sempre 
nuova energia. Non c’è mai un’organizzazione identica all’altra, le persone che ci lavorano 
provengono da territori diversi con culture diverse, anche se sono animate spesso da identici 
positivi valori, e le persone che accedono ai servizi sono sempre in continua evoluzione nei 
loro bisogni ed esigenze. È una costante sfida e i risultati sono gratificanti. A noi piacciono le 
sfide e l’idea di poter aiutare le persone (assistiti) attraverso altre persone (i professionisti dei 
servizi) è una sfida gigantesca e quando ci riusciamo siamo fieri e da questo ricaviamo nuova 
enenergia.

È sicuramente capitato anche a Voi di dire ad altri che il lavoro che fate vi piace, vi gratifica, 
non vi pesa!

Secondo noi è un appagamento che scaturisce dai valori in cui crediamo, dall’aderenza di 
questi valori ai valori dell’azienda in cui lavoriamo e dell’aderenza a questi valori da parte del 
cliente finale. Noi crediamo nella centralità dell’uomo e nel rispetto delle sue esigenze e della 
sua dignità, nel ruolo che la famiglia ha nel consentire questo rispetto e sostegno, nella 
flessibilità delle organizzazioni (pubbliche e private) che si rendono capaci di adattarsi ai 
mutevoli bisogni delle persone.

QuiQuindi, quando vediamo un cambiamento (miglioramento o mantenimento o riduzione di 
una perdita) nelle persone più fragili e quando possiamo dire che questo è accaduto anche 
grazie al nostro intervento, al nuovo modo di lavorare dei nostri clienti, allora siamo felici!
Di questo siamo fieri: del cambiamento positivo che questa idea produce.

COSA VI RENDE PIÙ FIERI
DI QUESTO PROGETTO



Chiunque gestisca servizi alla persona nel territorio può avvalersi dei nostri servizi: 

  l’ospedale che deve dimettere una persona stabilizzata, la quale ha però bisogni che 
richiedono un supporto della rete dei servizi per poter garantire la sua permanenza a casa 
(questo lo facciamo attraverso un modello di gestione delle Unità di Dimissione Protetta e 
della continuità delle cure innovativo e completo);

  piccoli e grandi servizi per anziani, disabili, persone in difficoltà o con problemi legati alla 
salute mentale o nella fase del fine vita (anche qui con modelli molto evoluti di valutazione e 
classificazione adatti al setting di cura e al contesto territoriale di riferimento e con strumenti 
di supporto alle decisioni funzionanti sul WEB e su diversi Device anche con APP specifiche);

  le Aziende Sanitarie o le Regioni. Per queste organizzazioni il privilegio di governare 
un’intera rete dei servizi rende ancora più evidenti i risultati di salute e l’economia che questo 
modello produce in condizione di crescenti livelli di qualità del servizio;

IlIl bello è che una volta iniziato il percorso di miglioramento il cliente è reso autonomo ed il 
legame con noi resta solo se vuole crescere assieme. A tutti i nostri clienti è garantita 
l’accessibilità secondo esigenze alle innovazioni che apportiamo al modello e ai prodotti.

A CHI VI RIVOLGETE
CON I VOSTRI SERVIZI



La combinazione di consulenza, formazione e strumenti rende la nostra offerta unica e 
diversa da tutti gli altri. La nostra azienda è capace di portare competenze organizzative e di 
contenuto per i diversi setting di cura tali da favorire un cambiamento verso il miglioramento 
della qualità ed economicità del servizio.

I presupposti di utilità del modello sono: l’interesse ad un corretto e onesto governo delle 
risorse a favore della qualità del servizio e della comunità, chiarezza di obiettivi, risultati e costi 
certi dei nostri servizi (senza inutili incrementi in corso d’opera).

PPossiamo dire che la premessa indispensabile perché possa esserci il cambiamento e perché 
i nostri servizi possano esservi utili è la condivisione dei valori, visione e obiettivi, che 
supportano quest’idea, ovvero l’idea stessa di funzionamento dei servizi.

Nessuno è insensibile ai risultati di qualità, efficacia e appropriatezza che il nostro modello 
porta nelle aziende.

Provate a sentire un nostro cliente per capire se ne vale la pena!

IN CHE MODO POSSONO ESSERE
UTILI I VOSTRI SERVIZI



Lo strumento informatico Sistema Atl@nte adatta questo modello di gestione dei servizi alle 
necessità specifiche dell’organizzazione, offrendo agli utilizzatori la possibilità di sfruttare 
con flessibilità un raffinato modello di governance.

L’utilizzo di Sistema Atl@nte migliora la qualità dei percorsi di cura a favore della Persona 
utente, limitando al tempo stesso i costi di gestione attraverso un miglioramento dell’impie-
go delle risorse a favore dei risultati di salute.
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Presa in carico
e governo

dei processi assistenziali

Valutazione dei bisogni
per lo sviluppo di piani di intervento

appropriati e proporzionati

Completa gestione
degli aspetti clinici

con specifici strumenti

Gestione
dei progetti

personalizzati e di gruppo

Gestione documentale
e debiti informativi

(regionali e ministeriali)

Report dinamici
ed esportabili Utente del servizio



PERCHÈ
SCEGLIERCI

Incorpora, con regolare licenza, strumenti di valutazione e screening validati

www.interrai.org
www.interrai-it.org
NECPAL - CCOMS - ICO©

La gestione della presa in carico e dei percorsi di cura con Sistema 
Atl@nte migliora la qualità del servizio a favore del cittadino.
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Sistema Atl@nte è concepito per adattarsi alle esigenze operative
delle organizzazioni che lo utilizzano.
Garantisce l’assolvimento del debito informativo (flussi FAD, FAR, 
SIAD, Hospice, ecc.) e offre la possibilità di generare documenti gar-
antendo la tutela dei dati sensibili degli utenti in carico.

La gestione dei processi tramite Sistema Atl@nte incentiva la 
trasparenza nella gestione dei servizi e favorisce il monitoraggio e il 
raggiungimento dei risultati di efficacia della cura ed efficienza 
nell’uso delle risorse.

Può essere utilizzato tramite i device più diffusi:

Atl@nte WEB = con accesso tramite browser
App Atl@nte = per smartphone/tablet Android

Comprende i modelli valutativi e di classificazione più diffusi oltre ad
una cartella clinica completa. Gestisce la rendicontazione delle 
prestazioni direttamente a domicilio tramite device Android anche 
in assenza di connessione.



ATLANTE@STUDIOVEGA.IT
WWW.SISTEMATLANTE.IT

+39 0438 1890637

PER
SAPERNE DI PIÙ

• Servizi residenziali per Disabili, Anziani e Salute Mentale
• Servizi Semiresidenziali per Disabili, Anziani e Salute Mentale
• Servizi ambulatoriali per la Salute Mentale 
• Servizi Domiciliari per Disabili, Anziani e Salute Mentale
• Consultori ed Età Evolutiva
• Hospice e Cure Palliative Domiciliari
• Se• Servizi Inserimento Lavorativo e Borse lavoro per area disabili
• Servizi Dimissione protetta
• Area Riabilitazione

AMBITI
DI APPLICAZIONE

• Gestione della Centrale Operativa Territoriale e Punto Unico di Accesso, integrato con il gestionale 
• Gestione continuità delle cure come strumento di relazione ospedale-territorio nelle dimissioni protette
• Anagrafica e gestione amministrativa (Gestione rette/tariffe e estratti contabili)
• Gestione centri diurni
• Test di valutazione, comprensivo di:
  - Strumenti suite interRAI©
    - NECPAL-CCOMS-ICO©
  - Sistemi di classificazione ICF e ICF-CY
  - Strumenti regionali S.Va.M.A., S.V.M., S.Va.M.Di., ecc.
  - Test di valutazione validati e royalty free
  Tutti integrati con il modulo documentale e di gestione progetti
• Cartella Clinica (completa di diari per i vari professionisti, prescrizioni, somministrazioni e rilevazioni)
• Gestione progetti individuali e di gruppo
  (  (con gestione delle risorse umane per la pianificazione e rendicontazione integrata delle attività)
• Gestione documentale
• Gestione reportistica
• Flussi e debiti informativi
• Accesso del familiare

MODULI

AMBITI
DI APPLICAZIONE

• Gestione della Centrale Operativa Territoriale e Punto Unico di Accesso, integrato con il gestionale 
• Gestione continuità delle cure come strumento di relazione ospedale-territorio nelle dimissioni protette
• Anagrafica e gestione amministrativa (Gestione rette/tariffe e estratti contabili)
• Gestione centri diurni
• Test di valutazione, comprensivo di:
  - Strumenti suite interRAI©
    - NECPAL-CCOMS-ICO©
  - Sistemi di classificazione ICF e ICF-CY
  - Strumenti regionali S.Va.M.A., S.V.M., S.Va.M.Di., ecc.
  - Test di valutazione validati e royalty free
  Tutti integrati con il modulo documentale e di gestione progetti
• Cartella Clinica (completa di diari per i vari professionisti, prescrizioni, somministrazioni e rilevazioni)
• Gestione progetti individuali e di gruppo
  (  (con gestione delle risorse umane per la pianificazione e rendicontazione integrata delle attività)
• Gestione documentale
• Gestione reportistica
• Flussi e debiti informativi
• Accesso del familiare

® Tutti i diritti sono riservati
Atl@nte è un Marchio Registrato CCIAA

Atl@nte è registrato IAE 2016-010965-D010080

Sistema Atl@nte è distribuito in esclusiva da:
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