
L’ERP per la sanità digitale basato 
sulla tecnologia SAP



Arriva 4Health.
Non chiamatelo solo ERP

Come nasce 
4Health

Allineato ai tuoi 
obiettivi

4Health,  
la piattaforma  
su misura per  
la sanità italiana

4Health è la soluzione integrata per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), basata sul 
Digital Core di SAP S/4 HANA e sulla piattaforma di sviluppo in Cloud di SAP, specificatamente 
predisposta da Healthech per la digitalizzazione dei processi amministrativi delle strutture 
sanitarie italiane, pubbliche e private.

Migliaia di clienti utilizzano già l’ERP di SAP, Healthech lo ha 
riconfigurato su misura per i bisogni specifici della Sanità Italiana.
Solidità e affidabilità garantite dall’esperienza di SAP e PA ABS  
+ know-how specifico dei processi healthcare by GPI.

4Health, grazie alle nuove funzionalità offerte dalla Intelligent Suite 
di SAP, agevola il passaggio da una logica di efficienza 
dipartimentale a una di ottimizzazione globale dei processi sanitari.

Supporta i dipartimenti 
amministrativi.

Integra i dati clinici, 
amministrativi e finanziari e 
li trasforma in informazioni 
intelligenti. 

Disponibile in cloud o on-premise, controlla l’intero processo, 
logistico, ciclo passivo, ciclo attivo, gestione budget, gestione del 
patrimonio, contabilità generale, contabilità analitica e contabilità 
finanziaria. 

Riduce le attività a basso 
valore aggiunto, attraverso 
l’adozione di procedure 
automatiche.

Consente l’interoperabilità.

Migliora la collaborazione e la 
comunicazione degli operatori, 
l’engagement dei pazienti.

Fornisce visibilità sui dati 
all’interno dell’azienda.



Aziende sanitarie

Aziende ospedaliere

Centri diagnostici

Aderire alle istanze 
poste dai nuovi contesti 
organizzativi e operativi 
dell’attuale Sanità 
Italiana

Grazie a 4Health le procedure operative e gestionali sono condivise  e 
basta un clic per avere la situazione complessiva sotto controllo. 
4Health riduce i costi operativi, standardizza i processi di back-office 
e offre una visibilità in tempo reale sui dati.

Scopri perché è il momento giusto 
per passare a 4Health!
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Poliambulatori

Cliniche private

Strutture socio-assistenziali

Migliorare le 
performance e la 
qualità dei processi 

Digital Trasformation
Riduzione del tempo di svolgimento  
dei processi amministrativi attraverso 

la digital transformation.

Miglioramento delle prestazioni
Riduzione delle attività a basso valore 

aggiunto che generano frequenti errori.

Trasparenza
Dati certi e centralizzati a livello aziendale.

Maggiore collaborazione
Miglioramento in termini qualitativi del lavoro 
degli operatori, anche grazie ad una maggiore 

collaborazione.

Sistemi aziendali allineati
Massima integrazione e interoperabilità 

tra le componenti applicative.

Controlli sui pagamenti
Gestione ottimizzata della componente finance.

Controllare i processi 
e la spesa

I Benefici
Perché scegliere 4Health

I nostri Plus

Una soluzione 
pensata per...



La nostra 
reason why

Il modo in cui avviene l’implementazione di un ERP è fondamentale. Da essa infatti può 
dipendere il successo o il fallimento del sistema gestionale.
Healthech è l’unico player di mercato che coniuga la pluriennale esperienza del settore 
healthcare di GPI, all’expertise di un service partner SAP certificato come PA ABS.

Know-how, esperienza, competenza di dominio, execution

Dal 1988 (l’anno della «Ricetta Rossa») il percorso delle Aziende 
Sanitarie si sposta progressivamente dal quartiere, alla città, alla 
provincia. Il prossimo passo: la regione.

Negli ultimi anni i processi di erogazione della sanità si sono evoluti fino 
ad essere, in alcuni casi, pronti per un vero ERP.

Fino ad oggi, nessuno era riuscito a “vestire” una piattaforma per 
rispondere esattamente alle esigenze specifiche della Sanità Italiana.

Noi di Healthech ci siamo riusciti, grazie alle competenze di settore di GPI, 
alla competenza tecnica di PA ABS e allo strumento ideale: SAP S/4 HANA.

30 anni di storia nella Sanità

Oggi tra i primi 3 top player ICT 
nella sanità italiana

Più di 62 paesi in tutto il mondo

25 anni di progetti ERP di dimensione 
aziendale, provinciale e regionale

Oltre 2200 clienti

L’unione fa la forza

Consulente internazionale per la 
reingegnerizzazione di processi e 
l’implementazione di sistemi ERP e BI

Service Partner SAP e Channel Partner (VAR)

Esperienza ventennale sul mercato

Consulenza organizzativa e tecnologica

Integrazione di piattaforme

Chi siamo



Specifici add-on

Quali processi posso gestire con 4Health

4Health rappresenta la verticalizzazione di S/4Hana dedicata 
alle aziende sanitarie e ospedaliere: una risposta efficace 
e completa alle necessità logistico-contabili, nel rispetto 
dell’articolato quadro normativo vigente.

4Health si compone di specifici add-on appositamente progettati e 
sviluppati da Healthech per applicare al contesto healthcare le straordinarie 
potenzialità della piattaforma S/4Hana, preservandone le caratteristiche  
di affidabilità, sicurezza e scalabilità.

Gestione di tutte le attività connesse 
alla definizione dei rapporti di fornitura 
con i provider di beni e servizi 

Raccolta delle richieste dalle Unità 
Operative

Gestione delle richieste di offerta

Valutazione dei fornitori e gestione 
del DURC

Definizione dei contratti di acquisto 
e listini di acquisto

Approvvigionamento

La soluzione

Elaborazione delle proposte di 
acquisto sulla base del sottoscorta

Predisposizione ordini di fornitura 
(con gestione del CIG e CUP 
quando previsto)

Workflow di approvazione ed invio 
degli ordini di fornitura

Monitoraggio dei contratti di 
acquisto e dei budget di spesa



Ciclo Attivo

Gestione 
Tesoreria

Cassa 
Economale

Budgeting

Digitalizzazione e 
dematerializzazione delle attività 
collegate alla fatturazione attiva

Acquisizione delle note di 
fatturazione da sistemi esterni

Emissione fattura attiva in formato 
elettronico e comunicazione al 
sistema di interscambio 

Digitalizzazione e 
dematerializzazione delle attività 
connesse al rapporto con l’istituto 
tesoriere

Gestione del Siope+

Digitalizzazione e 
dematerializzazione delle attività 
connesse alla tenuta delle Casse 
Economali

Registro di cassa

Gestione della procedura di 
definizione e monitoraggio del 
Budget delle Risorse Aziendali:

Definizione assegnatari

Definizione macrovoci

Workflow di emissione e spedizione 
del documento

Gestione incassi (tesoreria, posta, 
PagoPA, ...)

Gestione del credito non riscosso 
(sollecito, mora, ruolo)

Monitoraggio incassi e tempi

Acquisizione ed elaborazione 
del giornale di cassa

Riconciliazione conti di tesoreria

Gestione provvisori di entrata 
ed uscita

Gestione anticipi

Saldo fatture passive

Riconciliazione partite

Budget previsionale

Budget consolidato

Variazioni di bilancio

Monitoraggio budget 
e KPI di governo

Digitalizzazione e 
dematerializzazione delle attività 
collegate alla fatturazione passiva 
in ingresso

Acquisizione documenti da SDI 
o da altri canali telematici

Registrazione del documento

Contabilizzazione ai fini IVA, 
budget di spesa, contabilità 
generale e analitica, ritenute...

Gestione della contabilità separata 

Workflow di gestione del 
documento passivo (sospensione, 
liquidazione, benestare, …)

Ciclo Passivo Gestione del CIG e del CUP

Gestione anagrafica fornitori 
e DURC

Cessione del credito pro-soluto/
pro-solvendo

Gestione dello scadenziario e 
ordinativi di pagamento con firma 
digitale

Gestione delle comunicazioni 
con i fornitori

Monitoraggio dei tempi di 
pagamento e gestione degli 
interessi passivi



Contabilità 
Generale
e Fiscale

Controlling

Logistica  
e Materiali

Patrimonio  
e Inventario

Gestione della contabilità analitica 
e di commessa e delle procedure 
di monitoraggio delle performance 
aziendali

Definizione del modello aziendale 
dei FP e CDC

Gestione di materiali e servizi 
e della logistica interna

Anagrafica materiali

Anagrafica farmaci e integrazione 
con banche dati nazionali

Ricezione merci e stoccaggio

WMS 

Contabilizzazione dei beni durevoli 
che contribuiscono alla Produzione 
(beni di proprietà e di terzi in uso)

Gestione inventariale

Gestione Patrimoniale

Tenuta della contabilità generale 
ai fini civilistici e gestionali

Piano dei conti di CG 

Partitari clienti/fornitori

Giornale di prima nota

Scritture manuali e di assestamento

Sei interessato a 4Health e 
vuoi più informazioni?

Aperture e chiusure e bilanci infra-
annuali

Consolidato

Scritture automatiche e scritture 
provvisorie

Liquidazione iva periodica

Certificazioni professionisti

Algoritmi e driver di ribaltamento

Definizione del Budget 

Acquisizione flussi di alimentazione 
dalle diverse sorgenti

Monitoraggio e KPI

Logistica di reparto

Richieste da UO

Distribuzione diretta farmaci

Inventari e contabilizzazione scorte

Conto deposito/conto visione

Fonti di finanziamento 

Calcolo quote di ammortamento 
e sterilizzazioni

Piano degli investimenti
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HEALTHECH Srl
Via Ragazzi del 99, 13 
38123 Trento
+39 0461 381515
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