Convenzione con DEDALUS ITALIA S.p.A.
Dedalus è un'azienda Italiana fondata a Firenze nel 1982, che è oggi a capo di un Gruppo
Industriale leader internazionale nel software clinico sanitario e che detiene importanti posizioni in
tutti i segmenti di mercato della sanità pubblica e privata. La prestigiosa società di ranking
internazionale KLAS ha inserito Dedalus al terzo posto della classifica per i nuovi progetti clinici a
livello mondiale. Un risultato ed un riconoscimento straordinariamente importante, anche perché
raramente assegnato a società di origine non americana. Dal 2006 Dedalus ha avviato un progetto
di aggregazione delle migliori aziende operanti nel settore dell’ICT sanitario italiano. Dopo
l’acquisizione della maggioranza di Noemalife Spa a fine luglio 2016, ad aprile 2017 sono state
completate le fusioni per incorporazione in Dedalus di nove aziende sia del Gruppo Dedalus, che
del Gruppo Noemalife. Con oltre 1500 ospedali clienti nel mondo in 30 paesi, centinaia di Health
Authority e oltre 23.000 Medici di medicina generale in Italia, Dedalus rappresenta il massimo
livello di esperienza e completezza funzionale nel settore dei sistemi a supporto dei processi
clinico-sanitari. In Italia, le strutture private più prestigiose utilizzano prodotti e servizi di Dedalus
e l'azienda segue, da sempre e con la massima attenzione, i propri clienti, garantendo la massima
sicurezza, affidabilità e conformità alle norme e alle tecnologie più avanzate.
La presente convenzione prevede le seguenti tipologie di prodotti e servizi:
a) Fornitura di qualunque software in ambiente Sanitario (Laboratori e Consorzi di
Laboratori, Cliniche Private e Case di Cura, Case di Riposo, Polidiagnostici, Studi di
Radiologia e altre strutture in ambito Privato);
b) Consulenze specifiche in ambito della Privacy (GDPR, Consensi Informati, etc);
c) Conservazione sostitutiva di qualunque documento (fatture, libri contabili, Cartelle
Cliniche, PEC, etc);
d) Storage.
La prima consulenza, di altissimo livello, sotto il profilo tariffario, tecnico e commerciale
sarà fornita a titolo assolutamente gratuito a tutti gli associati che ne faranno richiesta.
Tale offerta è basata sulla consistenza e la presenza di molteplici figure professionali
all’interno del team di DEDALUS, composto da consulenti di esperienza più che ventennale.
A tutti i soci convenzionati sarà applicato uno sconto del 40% sui prezzi di listino delle
Licenze d’Uso dei nostri software; gli stessi, inoltre, avranno la possibilità di accedere a condizioni
riservate relativamente ai costi delle attività e dei servizi di assistenza e consulenza.
Inoltre, con riferimento a taluni servizi particolari di Assessment, che un qualunque
Associato richieda a Dedalus, quest’ultima si impegna a fornire e preparare un progetto/contratto
di Partnership e di Collaborazione Tecnica ad hoc, atto a risolvere le problematiche
dell’Associato, ad un costo scontato del 30%, senza obbligo di acquistare i prodotti/servizi di
Dedalus e con la possibilità d’integrare l’eventuale contratto già in essere con i servizi aggiuntivi,
nel caso in cui ne siano privi, ottenendo quindi il miglior beneficio.
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