La Bottega Informatica
La Bottega Informatica è una cooperativa sociale che
si occupa dell'inserimento lavorativo di persone
diversamente abili.
Enti ed organizzazioni beneficiano dei servizi della
cooperativa fin dal 1991, anno in cui La Bottega
Informatica ha iniziato ad investire in formazione e in
tecnologie telematiche all'avanguardia.
Inserimento lavorativo e qualità dei servizi
In un mercato che richiede una qualità alta e costante
nel tempo, La Bottega Informatica propone ai propri
clienti un servizio di indiscussa professionalità,
valorizzando al contempo i propri collaboratori.
Ed è proprio l'attenzione per la persona che
costituisce il punto di forza de La Bottega
Informatica: un nuovo modo di lavorare che
pone al centro dell'attività le persone, con le loro
capacità, le loro competenze ed i loro sogni: perché
vivendo bene si stimolano le motivazioni, si ottimizzano
le energie e si lavora meglio.

Servizi in ambito
della sanità
E' nell'ambito sanitario che La Bottega Informatica si è
profondamente specializzata erogando servizi di
caricamento dati e, più recentemente, di call center.
Servizi specializzati
La forte esperienza nell'ambito sanitario, unita ad
un'organizzazione forte ed in continua crescita, rende
La Bottega Informatica un partner ideale per le strutture
sanitarie che possono usufruire di un'ampia gamma di
servizi strategici nello svolgimento delle proprie attività.
Innovazione per benefici tangibili
Negli ultimi anni La Bottega Informatica ha investito
molte risorse nell'attività di outsourcing dei servizi
erogati in ambito sanitario, portandoli - tramite infrastrutture telematiche - dall'interno delle strutture
ospedaliere all'esterno.
Oggi la trascrizione dei referti diagnostici, il Call Center
per prenotazioni visite e la digitazione delle prestazioni
ambulatoriali sono servizi che La Bottega Informatica
può erogare dalla propria sede di Brescia, con un

incremento notevole di opportunità per le organizzazioni sanitarie: controllo dei costi di gestione, possibilità
di concentrarsi sul proprio corebusiness, riduzione degli
spazi da dedicare all'erogazione dei servizi…

Cos'è

Da un call center allestito presso la sede de La Bottega
Informatica, operatori telefonici specializzati, in armonia
con le modalità operative della struttura sanitaria,
rispondono alle chiamate di clienti/pazienti, fornendo
informazioni, fissando prenotazioni di esami e visite,
gestendo quindi tutto il flusso informativo di segreteria
compreso il caricamento dei dati nel sistema informatico
dell'organizzazione sanitaria.
Professionalità ed esperienza
La professionalità e l'esperienza degli operatori costituisce il fiore all'occhiello di un servizio delicato e cruciale come il front-office di una struttura sanitaria,

“

un servizio destinato ad istituti
ed enti sanitari pubblici e privati.
Tecnologia e sicurezza
Tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie per garantire il funzionamento del
servizio, dalla fase di attivazione alla gestione
ordinaria sono a carico della cooperativa.

“

Il CALL CENTER REMOTO è un servizio destinato ad
istituti ed enti sanitari pubblici e privati.

che con La Bottega Informatica può avvalersi di un partner
affidabile e competitivo per interagire con assoluta
tranquillità con gli utenti.

Come funziona
E' la semplicità che costituisce il valore stesso del servizio.
Il CALL CENTER REMOTO de La Bottega Informatica
consente di rispondere dinamicamente alle esigenze
della clientela della struttura sanitaria, che può così
erogare un servizio di sempre maggiore qualità.
Acquisizione della conoscenza
Uno degli elementi critici della esternalizzazione di
un servizio delicato come il call center è la gestione
delle direttive con gli operatori.
La Bottega Informatica è in grado di rispondere
pienamente a questa esigenza, facendo fare ai propri operatori un periodo di training interno alla
struttura sanitaria, per acquisirne le metodologie e
supportando la struttura stessa nella realizzazione
di un manuale operativo.

Il processo
1.
Il paziente chiama i tradizionali numeri telefonici dell'Istituto ai quali si è sempre riferito.

2.
La chiamata viene deviata in modo trasparente
al CALL CENTER REMOTO situato presso le
sedi de La Bottega Informatica.
3.
Gli operatori dialogano con l'utente acquisendo
e caricando informazioni direttamente nel
sistema informativo della struttura sanitaria
che viene così aggiornata in tempo reale per la
consultazione da parte del personale sanitario.

I vantaggi
La Bottega Informatica nella realizzazione del CALL
CENTER REMOTO ha risposto ad esigenze precise
presentate dalle organizzazioni sanitarie: controllo dei
costi di gestione, controllo di qualità sulle attività,
riduzione di oneri legati alla gestione del personale,
maggiore dinamicità di risposta rispetto alle esigenze
degli utenti.
Tra i vantaggi offerti dal CALL CENTER REMOTO:
Ottimizzazione del servizio per l'utente
Il CALL CENTER REMOTO è uno strumento per rispondere in maniera flessibile negli orari di punta rispetto
agli orari di traffico meno intenso.

Controllo dei costi
Le modalità di esposizione dei prezzi del servizio
consentono alla struttura sanitaria di controllare accuratamente il costo di gestione del CALL CENTER REMOTO.
Definizione ed aggiornamento delle procedure
La Bottega Informatica supporta la struttura sanitaria
nella realizzazione di un "manuale di istruzioni" nella
gestione del CALL CENTER REMOTO.
Continuità di servizio
Un'adeguata ridondanza dei sistemi tecnologici
e la disponibilità ad operare ONSITE costituiscono ulteriori garanzie di continuità del servizio.
Flessibilità
La Bottega Informatica offre un'ampia flessibilità nelle soluzioni proposte che meglio si
adattano alle esigenze specifiche della
struttura sanitaria.
Inserimento graduale e qualità
Lo start-up del servizio dall'interno della
struttura sanitaria consente un inserimento graduale e
pienamente efficace delle nuove modalità operative.

Referenze e servizi
L'orientamento verso attività informatiche rivolte alla creazione di archivi inizia nel 1991 ed evolve rapidamente fino
a maturare nuove esperienze, con grande soddisfazione in
termini di risultati in vari settori:
Trascrizione referti provenienti dai reparti di radiologia,
anatomia patologica, medicina nucleare;
Servizio di caricamento dati per il centro unico di prenotazione, prenotazioni e accettazione per gli ambulatori, per
laboratori di analisi, per i servizi di prevenzione e protezione;
Riordino, classificazione, archiviazione di documenti cartacei;
Servizio di prenotazione telefonica;
Servizio di supporto informatico;
Servizio di caricamento dati contabili-amministrativi.
Nell'ultima fase, dal 1999 ad oggi, si consolidano i rapporti
con numerose strutture sanitarie, tra le quali:

Fondazione
Poliambulanza
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