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Che cos’è

LIBERO RIPARTO è la nostra soluzione dedicata alle 
Aziende Sanitarie per la gestione del riparto economico 
della libera professione Intra-Moenia.

Quadro normativo

Le Aziende Sanitarie che autorizzano i medici specialisti 
all’esercizio della Libera Professione Ambulatoriale 
hanno l’obbligo di effettuare la rendicontazione 
dell’attività evidenziando l’utilizzo e i costi di 
infrastrutture e risorse ospedaliere impiegate in regime 
di Libera Professione.

Cosa fa

LIBERO RIPARTO interrelaziona i dati sanitari con 
i dati contabili provenienti dal Sistema Informativo 
Ospedaliero in modo da poter quantificare e 
contabilizzare i costi per competenza effettuando 
quindi la suddivisione degli incassi per onorario, 
supporto diretto, comparto facoltativo, costi generali, 
costi diretti, fondo perequazione, Irap e altro ancora.

I punti di forza

I punti di forza di LIBERO RIPARTO sono:
Un efficace sistema che consente di applicare in 
modo puntuale il Regolamento adottato dall’Azienda 
Sanitaria
Una logica di aggregazione che permette di modellare 
le azioni su vari livelli (equipe, prestazioni regionali, 
prestazioni sanitarie, punti di erogazione)
Un valido processo di verifica incrociata dei dati 
che evidenzia istantaneamente le incongruenze tra 
attività prenotata, erogata e incassata
La gestione della presenza/assenza del medico sia per 
l’attività individuale che in equipe
L’inserimento delle equipe e della turnazione dei 
componenti
Il computo del debito orario teorico 
Un’area funzionale dedicata alle prestazioni con la 
visualizzazione sia della descrizione regionale sia 
della descrizione interna suddivisa per singolo medico 
oltre che di tutte le informazioni di dettaglio
la funzione di archivio per avere accesso immediato a 
tutto lo storico

L’impossibilità di modificare le informazioni 
consolidate
La condivisione dell’attività tra più Strutture Complesse 
eliminando lo scambio manuale/mail dei dati
La disponibilità di reportistica ad uso interno, 
personalizzata secondo le esigenze di ogni S.O.C. con 
modalità differenti di esportazione dei dati
La disponibilità di reportistica studiata appositamente 
per il singolo specialista e/o per l’equipe, predisposta 
per l’invio massivo a mezzo mail o resa disponibile 
direttamente nell’area riservata ai medici

La S.O.C./Amministrazione è stata dotata di Consolle 
Web dalla quale è possibile trarre, in tempo reale, tutte 
le informazioni necessarie per compiere valutazioni 
organizzative e azioni contabili.

I vantaggi ottenuti sono molteplici:

Per semplificare la modalità di fruizione del sistema e 
per facilitare l’integrazione con nuovi moduli funzionali 
è stata scelta l’erogazione “in cloud”, direttamente nel 
data center EL.DA Service.
Massima condivisione, accesso contemporaneo a più 
utenti, utilizzo intuitivo e alti livelli di sicurezza 
dei dati rendono questa soluzione innovativa e 
tecnologicamente avanzata.

ELIMInAzIOnE DEgLI ERRORI UMAnI DI CALCOLO
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RAPIDA VALUtAzIOnE DEgLI IMPIEghI DELLE RISORSE OSPEDALIERE
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LIBERORIPARTO

BUSInESS CASE 

Di seguito condividiamo alcune soluzioni che, nel corso della nostra storia, riteniamo essere 
maggiormente rappresentative per i risultati ottenuti.

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” 
di Udine abbiamo risolto, grazie a LIBERO RIPARTO, la criticità che 
rallentava i processi amministrativi in carico alle gestione economico-
finanziaria.

Il nostro intervento è stato richiesto per identificare utilizzi e costi relativi a infrastrutture 
e risorse ospedaliere in regime di Libera Professione.
Questa soluzione di Business Intelligence, grazie ad una struttura che applica in modo 
puntuale il Regolamento Aziendale, non solo effettua efficacemente la ripartizione degli 
incassi ma, allo stesso tempo, verifica i dati effettuando dei controlli intrinseci che, 
manualmente, sarebbero troppo lunghi da fare o impossibili.
LIBERO RIPARTO, agendo in modo integrato sulla prenotazione, l’erogazione e l’incasso 
dell’attività libero professionale, ha contribuito al monitoraggio delle attività svolte dal 
CUP e dalle Segreterie di Reparto.
Il sistema presenta una sezione dedicata al caricamento libero delle fatture soggette al 
riparto ma che non derivano dall’attività ambulatoriale.
Inoltre sono stati implementati non solo i Report standard, ma anche esportazioni tabellari 
personalizzate secondo le esigenze della S.O.C. e della Direzione.
tutte queste informazioni sono accessibili accedendo ad un’area riservata su web suddivisa 
per ambiti funzionali e molto intuitivi.

I benefici ottenuti:
ELIMInAzIOnE DEgLI ERRORI UMAnI DI CALCOLO

UnO SgRAVIO DELLE AttIVItà ORDInARIE A VAntAggIO DELLE AttIVItIà DI COntROLLO

DISPOnIBILItà IStAntAnEA DI tUttE LE InfORMAzIOnI RILEVAntI A LIVELLO ORgAnIzzAtIVO E COntABILE


