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Medas, Medical Advanced Services & Solutions, è un’azienda italiana che offre servizi e soluzioni informatiche innovative 
in ambito medicale. È una realtà che unisce, con competenza e professionalità e grazie alla sua esperienza ultradecennale 
nell’ambito della dematerializzazione dei processi, il linguaggio e le esigenze della Sanità con gli aspetti informatici, legali 
e archivistici. 
Con la propria mission Medas vuole “contribuire a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza dei servizi 
assistenziali a beneficio dei Pazienti, attraverso soluzioni che conducano ad ottimizzare processi e risorse”. 

L’offerta di Medas si compone di servizi, prodotti e processi che consentono di perseguire differenti obiettivi come valorizzare 
i dati sanitari, garantire l’assistenza sanitaria integrata e sostenere il mondo dell’healthcare. 
Nello specifico Medas veicola il proprio impegno in ambiti di attività ben definiti: l’ambito della Dematerializzazione propone 
soluzioni per la conservazione a norma e di firma elettronica; quello inerente Telemedicina e Dossier condivisi presenta una 
rete di teleconsulto nazionale unitamente a strumenti a favore dell’assistenza sanitaria al cittadino; quello dell’Intelligenza 
Artificiale si occupa di acquisizione e anonimizzazione dati e più in generale di strumenti di AI; quello dei Dipartimentali 
offre soluzioni applicabili a specifiche aree cliniche; infine i Servizi SLA Based mettono a disposizione un servizio di Help 
Desk e garantiscono la conduzione operativa di sistemi informatici clinici secondo le best practice ITIL.

Con il suo impegno Medas offre una consulenza volta al miglioramento e alla semplificazione dei processi di trasformazione 
digitale rispondendo alla normativa vigente; apporta tutto il proprio know-how grazie alla presenza di professionisti 
competenti e certificati e al lavoro continuo di un team dedicato alla Ricerca e Sviluppo. 

La qualità dei servizi Medas è ulteriormente garantita dai certificati ISO 9001, ISO 27001 e sue estensioni. Nel 2022 Medas 
ha ottenuto l’iscrizione al Marketplace per i servizi di conservazione di AgID, nel 2021 all’AgID Cloud Marketplace; già 
“Conservatore accreditato AgID” dal 2014. 
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