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Data Processing S.p.A è presente sul mercato dell’informatica dal 1969 ed è tra i principali produttori di software e servizi
per aziende sanitarie. Nel 2020 Data Processing ha fatturato oltre undici milioni di euro.
Le persone
Data Processing appartiene al gruppo Finmatica che impiega oltre 300 persone distribuite nelle sedi di Bologna, Catanzaro,
Catania, Udine, Prato, Legnano. Data Processing ha sempre operato una rigorosa selezione nell’assunzione del personale.
Chi lavora nel gruppo appartiene a una squadra, ne è un componente fondamentale e ne condivide gli obiettivi. Il rispetto
e l’ascolto sono i valori condivisi che permettono di scambiare idee in modo proficuo, di sviluppare talenti e di crescere
professionalmente.
La missione
La IT nasce per automatizzare le transazioni dei processi, i “vecchi” modi di lavorare. La IT oggi serve per cambiare
la natura del lavoro e può farlo orchestrando le abilità, le conoscenze e le intelligenze delle persone. Data Processing
progetta e realizza soluzioni d’avanguardia che permettono di semplificare i processi e far condividere le informazioni;
le persone possono mettere a fattor comune conoscenze e capacità allo scopo di introdurre innovazioni radicali per la
creazione di valore e dello sviluppo sociale.
La suite Smart*Health
Con la suite Smart*Health Data Processing ricopre le aree tematiche della Sanità sia a livello regionale, che di Area Vasta
che di singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera: Sistemi Amministrativo-Contabili, Sistemi Logistici e di Magazzino, Sistemi
di gestione del Personale Sanitario, Sistemi territoriali, Sistemi anagrafici centrali e dipartimentali, Sistemi CUP, Sistemi
Ospedalieri. Le soluzioni software di Data Processing sono utilizzate in oltre 100 Aziende Sanitarie.
L’organizzazione
La continua evoluzione delle piattaforme applicative proposte è garantita dalla struttura organizzativa di Data Processing.
Da una parte i responsabili di delivery delle piattaforme garantiscono il mantenimento e l’evoluzione del livello di
adeguatezza funzionale delle soluzioni messe a disposizione dei Clienti; dall’altra parte il settore ricerca e prototipazione
garantisce l’incessante e continuo aggiornamento tecnologico delle piattaforme e il settore standard si incarica di
garantire l’adeguamento delle tecniche e delle metodologie in uso.
Le certificazioni
Data Processing è socio fondatore di HL7 Italia e partecipa ai gruppi di lavoro per la localizzazione italiana della
messaggistica HL7 e su FHIR®. Le soluzioni HL7 proposte rispondono alle specifiche dello standard internazionale e/o
localizzate secondo le indicazioni di HL7 Italia. L’Azienda possiede validazioni agli Integration Profiles di IHE (ottenute nei
Connectathon dal 2005 ad oggi).
Altro: Sistema di Qualità ISO 9001; Catalogo Cloud di AgID: Smart*Health è qualificata come servizio erogabile in modalità
SaaS; partnership con vendor tecnologici come Oracle, Zabbix, Microsoft, Cisco, VmWare, Fortinet.
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