
GPG Report

Le sintesi di GPG sul PC e, comodamente e 
automaticamente, nella casella di posta 
elettronica personale



GPG Report

Tra i servizi forniti dal GPG vi è la possibilità di consultare report sintetici e interattivi riguardo la 
propria attività professionale. Essi contengono una sintesi degli obiettivi conseguiti, delle criticità 
gestionali, del casemix della popolazione assistita, della spesa prodotta per farmaci e diagnostica. 



GPG Report (patologie)

Report esportabile in formato pdf o stampabile 
per consultazione off line, archiviazione, utilizzo 
successivo per valutazione e confronto (audit)



GPG Report - Singole Patologie

Reportistica dettagliata riguardo la gestione delle patologie croniche analizzate dal GPG: warning sulle criticità 
gestionali, collegamenti agli elenchi  dei pazienti con criticità o a moduli specifici utili per interventi correttivi



GPG Report – Sintetico

Sintesi dettagliata dell’attività professionale con particolare 
riguardo a: appropriatezza diagnostica e terapeutica, gestione del 
rischio clinico e farmacologico, prevenzione primaria e secondaria, 
gestione delle vaccinazioni; inoltre utili consigli per migliorare



Report sintetico in formato PDF



Non sono pigro, sono solo in modalità risparmio energetico!

Non ho voglia di aprire il PC  

Il report? Per carità, non ho tempo!!

E se il report arrivasse direttamente a 
casa con la posta elettronica?



GPG Report – Servizio invio per e-mail

Attivazione servizio invio report per e-mail per 
ricevere periodicamente e direttamente nella 
propria casella di posta la sintesi degli obiettivi 
conseguiti e delle criticità gestionali



GPG Report - Casemix

Sintesi delle caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione: 
composizione demografica, epidemiologia, complessità cinica, multimorbilità



GPG Report – I report economici 
(farmaci e accertamenti)



Sintesi della spesa per farmaceutica e diagnostica dell’anno corrente, aggiornata 
all’ultima data di analisi utile, e confronto con anno/mese precedente



Analisi sintetica della spesa 
farmaceutica e diagnostica 
(anno corrente) 



Analisi dettagliata della spesa 
farmaceutica e diagnostica 
(anno corrente)



Sintesi farmaci utilizzati per 
numero pazienti e costi DDD e UP 
(anno corrente)



Storico UP prescritte e costi 



Analisi della spesa annuale, trimestrale, mensile 
Confronto con la spesa di anni precedenti


