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Gruppo Informatico srl - “Human touch in a digital world.”
Gruppo Informatico lavora da anni per trasformare situazioni difficili in soluzioni semplici dal punto di vista tecnologico e
sociale con l’obiettivo di fare la differenza nelle situazioni più avverse. L’azienda è certificata ISO 9001:2015 per il sistema
qualità e ISO/IEC 27001 per la sicurezza delle informazioni.
Il Core Business aziendale è l’attività delle centrali operative di emergenza.
Uno dei primi successi di Gruppo Informatico è stata la nascita della prima centrale operativa 118 in Italia nel 1993 con il
numero sperimentale 3636.
Gruppo Informatico crea inoltre soluzioni di gestione per le Associazioni di Volontariato, Poliambulatori, Centri Diagnostici,
Centri Fisioterapici, Medicina dello Sport e Medicina del lavoro. Hanno acquisito una notevole rilevanza anche i progetti
web, come siti, portali e applicazioni.
In prima linea per il Covid
Le tecnologie di Gruppo Informatico sono state impiegate in prima linea nella lotta a Covid 19. Il 4 Marzo 2020 è stata
attivata dal Dipartimento nazionale della protezione civile la centrale di Maxiemergenza CROSS di Pistoia, i cui software
sono stati creati dal nostro team di sviluppo.
I prodotti di Punta
Lifecall, l’applicativo per le centrali 118 e di secondo livello per la gestione completa dei trasporti sanitari in regime di
emergenza-urgenza e secondario.
Novità 2021
LifeNow è il servizio di videochiamata che consente di migliorare la gestione di un’emergenza sanitaria offrendo al
personale della Centrale Operativa l’opportunità di fornire un concreto supporto al cittadino che richiede aiuto, prima
ancora dell’arrivo dei soccorsi.
116117, il sistema software dedicato alla gestione dei servizi sanitari non urgenti come la continuità assistenziale, la
gestione dei pazienti fragili e cronici e il coordinamento dell’assistenza domiciliare.
APP EMERGENZA/URGENZA dedicata alla compilazione sul territorio della Scheda di Soccorso Sanitario: allineata alla
normativa Progetto Mattoni NSIS e G.D.P.R compliant, modalità autista, modalità scheda paziente, possibilità di video
chiamata, caricamento immagini, messaggi istantanei e firma elettronica avanzata.
LifeDesk è il software dedicato agli operatori delle Centrali Operative per la gestione del passaggio di consegne, calendario
eventi e appuntamenti e compilazione checklist.
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