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yyyy  DSB: Dashboard, Cruscotti e Scorecard 
In  un mondo sanitario sempre simile ad un'azienda i manager della 
sanità hanno iniziato a dotarsi di strumenti informatici a supporto del supporto del supporto del supporto del 
processo decisionale e di controllo strategico.processo decisionale e di controllo strategico.processo decisionale e di controllo strategico.processo decisionale e di controllo strategico.    

 Tipologia di interventi, costo dei ricoveri, eventi organizzativi, sono solo 
alcuni degli indicatori da monitorare per impiegare meglio risorse, 
evitare sprechi e disservizi. I principali  strumenti che oggi permettono 
tutto questo sono: i cruscotti direzionalii cruscotti direzionalii cruscotti direzionalii cruscotti direzionali    o o o o dashbodashbodashbodashboaaaardrdrdrd. 

La profonda conoscenza del settore sanitario, accumulata in questi anni, 
da parte di Oslo,  ha permesso la nascita di nuovo modulo basato su 
tecnologia QlikViewQlikViewQlikViewQlikView che combina, in un singolo prodotto, gli elementi base di una completa 
suite di Business Intelligence:  

• un ambiente di sviluppo grafico, guidato da wizard, dotato di funzionalità di ETLETLETLETL 
(Extract-Transform-Load) completamente integrate; 

• un potente motore analitico AQL™AQL™AQL™AQL™ (Associative Query Logic) che permette funzioni di 
navigazione in drill-down  illimitate; 

• un motore di calcolo integrato on line con gli oggetti di presentation e che risolve le 
funzioni e gli algoritmi definiti in modalità interattiva onononon----flyflyflyfly. 

 
L’utente attraverso questo modulo potrà: 

• ottenere facilmente informazioni legate agli indicatori, con 
report e analisi per meglio comprenderli. 

• accedere facilmente a scorecard e misure, grazie al modello 
unico di metadati già utilizzato dalle funzioni di analisi e 
reporting. 

• collegare le misure alle fonti per stabilire chiaramente 
l’influenza causa-effetto e coinvolgere i collaboratori nella 
misura del loro impatto sulle performance. 

• riunire le informazioni di varie fonti di dati in un unico cruscotto 
direzionale basato su web per ottenere un solo report grafico o 
un’istantanea della performance aziendale. 

• accelerare i processi decisionali utilizzando report di efficienza e mappe strategiche, 
grafici, strumenti di scorecarding e le analisi interattive OLAP,inserite nello stesso 
contesto 

• creare i vostri centri d’informazione personalizzati per monitorare le performance 
aziendali. 

 

Grazie alle competenze relative all’integrazione di sistemi eterogenei e alla tecnologia 
utilizzata, OSLO dispone oggi di un “cruscotto direzionale” che consente alla direzione di 
accedere in tempo reale ai dati normalizzati  tra questi, dati di ricoveri e dimissioni, 
specialistica ambulatoriale, visite, attività su prenotazione, spesa farmaceutica, prevenzione, 
vaccinazioni, consultori etc. 
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yyyy  L’integrazione con la soluzione OSLO 
Sottolineamo che tale prodotto, pur mantenendo appieno tutte le 
caratteristiche e funzionalità native, viene fortemente integrata con 
il sistema OSLO. 

• aaaalimentazionelimentazionelimentazionelimentazione dal datawarehouse DWHDWHDWHDWH 

• cccconfigurazioneonfigurazioneonfigurazioneonfigurazione con il modulo CDGCDGCDGCDG 

• ddddistribuzioneistribuzioneistribuzioneistribuzione attraverso il portale RPWRPWRPWRPW 

 

Tale integrazione presenta notevoli vantaggi rispetto all’utilizzo 
stand alone della tecnologia AQL: 

• dsponibilità parallela di ambiente AQL e SQLAQL e SQLAQL e SQLAQL e SQL 

• utilizzo di tutti i dati presenti nel datawarehousetutti i dati presenti nel datawarehousetutti i dati presenti nel datawarehousetutti i dati presenti nel datawarehouse per la 
costruzione di cruscotti e analisi AQL 

• utilizzo dei metadati definiti centralmente nel modulo 
ReportWEB per l’alimentazione del cruscotto: ciò significa 
che qualsiasi criterio di lettura dei dati utilizzato nel 
reporting WEB (ad esempio il calcolo delle teste equivalenti 
o il calcolo delle giornate di degenza pesate) è 
automaticamente e immediatamente disponibile sia per la 
produzioni di analisi OLAP WEB, sia per la costruzione di 
Cruscotti e Dashboard in Qlik, con evidente coerenza dei coerenza dei coerenza dei coerenza dei 
risultatirisultatirisultatirisultati ottenuti e omogeneità di costruzione e lettura 

• totale automazioneautomazioneautomazioneautomazione nella alimentazione e definizione dei 
dati  

• assoluta quadraturaquadraturaquadraturaquadratura e sincronizzazione tra i dati di reporting 
e i dati del cruscotto 

• possibilità di trasformaretrasformaretrasformaretrasformare in cruscotto AQL qualsiasi analisi 
OLAP svolta nel portale ReportWeb 

• rrrriutilizzoiutilizzoiutilizzoiutilizzo automatico dei calcoli svolti in ambiente AQL 
all’interno del datawarehouse e del modulo CDG 

• ddddistribuzioneistribuzioneistribuzioneistribuzione delle analisi AQL, secondo le politiche di 
accesso definite per il portale ReportWeb 

• ddddefinizione efinizione efinizione efinizione degli indicatoridegli indicatoridegli indicatoridegli indicatori: all’interno dell’applicativo, 
oltre alla classificazione dei dati economici, è possibile, 
definire e classificare qualsiasi tipo di indicatore. 
I dati possono fare riferimento a qualunque dimensione 
presente del database o addirittura in qualsiasi report, 
aggiornati automaticamente e agganciati alle variabili. 
Una volta definita, una variabile può essere utilizzata in più 
indicatori. Possono essere definite formule arbitrarie, 
tolleranze, fondi scala, riferimenti a target aziendali o di 
singola struttura. I singoli indicatori possono essere 
classificati in gruppi e schede arbitrarie 


