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SIXTNT - GESTIONE KIT MONOUSOLAUNDRY MANAGEMENT

SIXTNT è un sistema informatico WEB-based, tecnologicamente innovativo che 
consente di gestire le informazioni relative al servizio di gestione dei kit sterili in 
TNT in modo integrato. 

Il sistema permette di estrarre dati, documenti con estrema semplicità e rappre-
senta un efficace ambiente di condivisione delle informazioni lungo l’intero ciclo 
produttivo e logistico, garantendo la completa tracciabilità dei prodotti utilizzati in 
ogni fase di lavorazione.
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Organizzazione 
Interfaccia utente personalizzata sulla base dei profili operativi di ogni postazione di lavoro; 
Attribuzione agli utenti ed alle postazioni delle sole attività di competenza; Accesso istantaneo 
ai dati, informazioni e documenti attraverso menù configurabili sulla base profilazione utente 
e/o sulla base della profilazione della postazione operativa.

Controllo di processo
Supporto agli operatori attraverso logiche di processo definite per punti di controllo e guida nel-
le diverse fasi operative; Sistemi ottico-acustici di allerta per tutti i controlli previsti in ogni fase 
del processo; Strumenti di supporto per agevolare e velocizzare l'operatività (es. lettori ottici e 
Data Matrix, RFID, stampanti wireless).

Controllo di gestione
Strumenti di analisi e reportistica completi e dettagliata per l'elaborazione dei costi per centro di 
costo; Rilevazione dati di consegna e automatizzazione del processo di fatturazione.

Tracciabilità
Completa tracciabilità dei lotti di produzione e dei processi in tutte le diverse fasi.

PARAMETRIZZABILE
Il sistema è completamente parametrizzabile 
e configurabile dall’azienda utilizzando poli-
cy di accesso che consentono agli operatori 
di visualizzare i soli dati di propria compe-
tenza.

INTEGRABILE
Integrazione con gli strumenti della centrale 
di sterilizzazione e rilevazione delle informa-
zioni degli apparati (lava strumenti, autocla-
vi,...), integrazione con le aree amministra-
tive (contratti cliente, anagrafiche cliente, 
documenti di trasporto, fatture,…) e con il 
magazzino (centrale, presidio,..)

MULTI-LINGUA
Disponibile in Inglese, Tedesco, Italiano, 
Francese, Spagnolo, Russo e in molte altre 
lingue.

I punti di forza della soluzione informatica proposta sono:      

WEB BASED – CLOUD READY
È fruibile da qualsiasi postazione dotata di 
browser internet, sia internamente alla  
struttura (Intranet) che esternamente 
(Internet) senza installazione fisica sui client.

USER FRIENDLY
Procedure guidate e interfacce semplificate 
(monitor touchscreen)

MODULARE
Lo strumento parte da una versione base 
per svilupparsi su moduli che si adattano 
alle specifiche esigenze di ogni singola 
struttura. 

MULTI
Multi cliente e multi centrale di 
sterilizzazione, multi piattaforma e multi 
database

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
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La tracciabilità del capo non deve essere intesa 
solamente come strumento di controllo del materiale  
utilizzato, ma sottende le best practice in grado di 
valorizzare, direttamente e indirettamente, ambiti 
diversi del servizio e delle sue modalità di erogazione, 
caratterizzando quindi il concetto di qualità globale.
La tracciabilità del materiale ha inizio nel momento 

in cui il cartone entra a far parte del materiale in 
giacenza tramite l’entrata merci. Il sistema prevede 
l’obbligo del barcode univoco su ogni cartone. In 
caso il fornitore non lo preveda il sistema è in grado 
di generare il barcode di cartone in modo da poterlo 
stampare ed applicare in fase di entrata merci. Questo 
tipo di tracciabilità permette:

 definizione della dotazione iniziale in termini di 
scorta prevista e tipo di riordino del materiale

 identificazione certa di ogni singolo cartone
 monitoraggio dei tempi e quantità di ritiro 
 fornitura di elementi oggettivi di valutazione della 

qualità del servizio reso, tempi di ritiro e riconse-
gna, registrazione delle “Non Conformità” con se-
gnalazione in tempo reale per verifica in contrad-
dittorio tra le parti

 segnalazione del mancato funzionamento del si-
stema, parziale o totale

 reportistica di tutte le operazioni in entrata e usci-
ta, di statistiche, di quantità per tipologie, per re-
parti e per gruppi o singoli operatori sanitari, tem-
pistiche di movimentazione

 produzione di indici di qualità del servizio

FLUSSO OPERATIVO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

L’individuazione e il 
reintegro di materiale 
non più in giacenza o 
non più conforme.

La contabilizzazione degli 
articoli effettivamente 
utilizzati

La dislocazione fisica di 
ciascun cartone in tempo 
reale

Obiettivi del sistema di tracciabilità

1 2 3

Gli obiettivi che il sistema di tracciabilità si propone di perseguire sono sintetizzabili nei seguenti punti:

Dopo l’entrata merci in stabilimento, il materiale viene spedito al magazzino presso il cliente 
e da qui verso i vari punti di utilizzo. Tutte queste fasi prevedono il controllo della conformità del materiale.
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STABILIMENTO

RICEVIMENTO DEL MATERIALE
Il sistema traccia il materiale in entrata dal fornitore 
tramite la lettura del barcode o l’inserimento dell’intera 
spedizione tramite tracciato elettronico. Le quantità 
ricevute sono legate all’ordine effettuato al fornitore 
partendo dai quantitativi spediti al cliente.

In caso il fornitore preveda un barcode univoco su ogni 
singolo cartone, SIX riutilizza lo stesso nella tracciatura. 
Diversamente, SIX genera un barcode univoco da 
applicare sul cartone e per dar vita alla tracciabilità 
richiesta.

EVASIONE DEGLI ORDINI PROVENIENTI 
DAL MAGAZZINO PRESSO IL CLIENTE.
In questa fase vengono evasi gli ordini provenienti dai 
magazzini presso i clienti. Il sistema traccia il barcode 
dei cartoni abbinati all’ordine. Non è possibile evadere 
gli ordini senza la lettura di tutti gli articoli nella 
quantità richiesta. E’ possibile però evadere gli ordini 
in più fasi creando più spedizioni. In questa fase il 
sistema non permette la spedizione di cartoni scaduti 
o non conformi.

GESTIONE DELLE GIACENZE
 tramite la lettura dei barcode è possibile verificare i 

dettagli del cartone e dell’articolo associato.
 è possibile dichiarare il cartone come non conforme 

e non spedibile
 tramite la funzione a sistema oppure tramite 

il dispositivo mobile è possibile inventariare la 
giacenza dichiarando cosa è presente e cosa è da 
dichiarare disperso perché non letto.

MAGAZZINO PRESSO IL CLIENTE
All’arrivo dell’automezzo l’autista scarica i cartoni e, al 
fine di accelerare tali operazioni, può intervenire in au-
silio il personale di magazzino. Gli operatori per mez-
zo di apposita funzione del sistema sono in grado di 
confermare le quantità e le tipologie di articoli spediti 
dallo stabilimento e giunti in magazzino. L’attività può 
essere eseguita: 

 a video: tramite la conferma (totale o per singola 
riga) della bolla informatizzata. In questo momen-
to è possibile dichiarare che in parte il materiale 
non è presente e dunque da non aggiungere alla 
giacenza di magazzino.

 tramite lettore barcode: leggendo il barcode pre-
sente sulla bolla cartacea

 mediante palmare dotato di lettore barcode leg-
gendo i singoli barcode di cartone

La merce ricevuta viene caricata sul magazzino del 
punto di consegna. I movimenti di carico sono tra-
sferiti al sistema centrale. 

In questo magazzino è possibile:
  evadere gli ordini verso i reparti del presidio ospe-

daliero generati dal cliente o dall’operatore per 
conto del cliente

  generare l’ordine verso lo stabilimento con i quan-
titativi di materiale necessario a coprire la scorta.

  effettuare l’inventario del materiale del magazzino 
dichiarando come disperso il materiale non letto.

  controllare la conformità del materiale e dichiarare 
come non spedibile i cartoni letti
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In questa fase il sistema supporta 
gli operatori con queste attività:

  accettazione della spedizione verso il reparto
  generazione degli ordini verso il magazzino 

fornitore
  lettura del consumato tramite con la funzione 

check-in
  controllare la conformità del materiale e dichiarare 

come non spedibile i cartoni letti
  effettuare l’inventario del materiale del magazzino 

dichiarando come disperso il materiale non letto.

L’accettazione e la generazione degli ordini può 
essere eseguita con le stesse modalità  presenti per il 
magazzino fornitore.

Il check-in permette di tracciare l’utilizzo dei 
singoli kit o del cartone intero presente nel 
magazzino. Questa attività può essere 
effettuata in più modi:

  check-in dei singoli pezzi: con la funzione a 
disposizione è possibile indicare il magazzino nel 
quale è possibile effettuare il check-in e leggere 
i barcode di cartone abbassando di un pezzo la 
giacenza di cartone

  check-in del cartone intero: con la funzione a 
disposizione è possibile indicare il magazzino nel 
quale è possibile effettuare il check-in e leggere i 
barcode di cartone azzerando la giacenza

MAGAZZINO PRESSO IL REPARTO

Al posto della lettura è possibile effettuare il 
check-in selezionando il barcode tra quelli dei 
cartoni presenti nel magazzino selezionato.

In caso l’attività di check-in non sia parte del 
processo lato cliente è possibile individuare il 
consumato attraverso la procedura di inventario. 
In questo modo, tenendo sotto controllo le 
giacenze, è possibile effettuare gli ordini in 
modalità Scorta Minima.
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BARCODE
La tracciabilità del materiale TNT avviene tramite la 
lettura dei barcode presenti sulle confezioni dei pacchi 
di Monouso. Il barcode è univoco per cartone e segue il 
materiale dall’entrata della merce dal produttore fino al 
consumo dello stesso presso il cliente.

La lettura dei barcode avviene attraverso dispositivi 
ottici direttamente collegati alla postazione PC oppure 
tramite dispositivi mobili che inviano direttamente le 
attività effettuate tramite la lettura dei barcode.

INDICI E STATISTICHE
  statistiche sulla permanenza di ogni elemento in 

ognuna delle fasi produttive in termini di tempi, 
quantità e operatore

  indici di qualità del servizio
  indici oggettivi di valutazione del servizio reso, 

tempi di ritiro e riconsegna, registrazione di non 
conformità con segnalazione in tempo reale per 
verifica in contraddittorio tra le parti

  reportistica e statistiche di tutte le operazione in 
entrata ed uscita, di quantità per tipologie, per re-
parti e per cliente, tempistiche di movimentazione.

Il sistema informativo permetterà di verificare e 
monitorare, a partire dall’inizio del servizio:

  i singoli cartoni di materiale a sistema;
  tracciatura della movimentazione degli stessi: ri-

cevimento merce, spedizione ai vari magazzini, 
consumo del singolo pezzo contenuto nei cartoni 
e riordino del materiale;

  giacenza e tipologia del materiale presso i vari ma-
gazzini del cliente in tempo reale;

  quantità e tipologia di materiale consegnato nel 
periodo;

  elenco del personale del fornitore adibito al servi-
zio;

  cruscotto avanzamento contratto (ordinativi, con-
segne, fatturazione, ecc).
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