Health/
Cassa
SETTORI D’APPLICAZIONE:

On.Health/Cassa è il modulo applicativo Web Based integrato sulla
piattaforma ERP On.Health per la completa gestione delle attività di
Fatturazione e Cassa delle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private.
La Web Application consente di gestire in maniera semplice e intuitiva
le attività di registrazione degli incassi, di emissione dei documenti
(fatture, ricevute, note di accredito, etc.) e di contabilizzazione delle
prestazioni e beni erogati da strutture sanitarie sia in regime di Ssn che di
Libera Professione Intramoenia, garantendo altresì l’integrazione al FSE e ai
sistemi informativi aziendali e regionali.
Il sistema risponde ai requisiti dettati dal Piano d’Azione della Rete
Nazionale di e-Government, che adotta la tecnologia dei SOAP/Web
Services/Protocolli HL7 come standard per la cooperazione applicativa ed
è certificato IHE.

99 Incasso prestazioni sanitarie
specialistica ambulatoriale,
diagnostica (RIS e PACS) e
Laboratorio (LIS) sia SSN che di Libera
Professione intramoenia (ALPI)
99 Incasso di beni sanitari e non sanitari
99 Erogazione Prescrizione
Dematerializzata
99 Soddisfacimento Debiti Informativi
Regionali e Ministeriali
99 Gestione integrata CUP e CIP, Cassa
e Fatturazione e Cartella Clinica
Ambulatoriale

A CHI CI RIVOLGIAMO:
99 Aziende Ospedaliere e Sanitarie
99 Cliniche Sanitarie e Case di Cura
99 Poliambulatori

Fattura

Amministra
•

Gestisci l’Anagrafica Pazienti
integrata ai Sistemi Informativi
Aziendali e Regionali

•

Incassa prestazioni e beni con gestione di
acconti, sconti, riepilogo IVA, bolli, etc. ed
emissione dei rispettivi documenti fiscali

•

Configura varie tipologie di listini
e convenzioni al fine di governare
le attività del Servizio Sanitario
Nazionale e della Libera Professione

•

Calcola storni, rimborsi e fatturazioni
cumulative per la PA

•

Governa l’emissione dei documenti
ed il flusso di cassa per ogni singolo
operatore e struttura/sportello
aziendale (anagrafi casse, registri
sezionali, tipi di documento, tipi di
pagamento, ecc.)

•

•

•

Controlla
•

Consulta Cruscotti Direzionali e
statistiche su fatturato e incassato
per tipologia di attività, conto
economico, specialista, etc.

•

Esporta i documenti nel formato
elettronico per la PA e archivia in
conservazione sostitutiva a norma

Esporta le fatture e integra
direttamente il sistema di contabilità

•

Verifica e governa in tempo reale il saldo
di cassa (fondo cassa, trasferimenti,
reversali, etc.)

Soddisfa le richiste del Debito
Informativo per la rilevazione delle
spese sanitarie

•

Gestisci ALPI e calcola
automaticamente l’onorario
dei professionisti (competenza:
giornaliera, settimanale, mensile).

Stampa il giornale di cassa con dettaglio
di entrate, uscite e movimenti per periodo
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Cruscotti Direzionali per il Monitoraggio dell’attività

FUNZIONALITÀ TOP

Gestione dei Pagamenti on-line
Gestione automatizzata recupero crediti
APP per smartphone di gestione per singolo assistito

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Applicazione Web Based

99 Compatibilità garantita con i principali browser
99 Nessuna applicazione da installare sui Client richiesta
99 Possibilità di accesso remoto da qualsiasi postazione client connessa in
rete (Https)

Gestione Anagrafiche di Base

99 Autonomia dei Servizi per la manutenzione degli archivi di base (Unità
erogatrici, Prestazioni e Profili, Tariffari, Casse, Registri Sezionali,
Tipologie di documento e di Pagamento, …)
99 Elevata parametrizzazione e configurazione del sistema

Procedura di Incasso

99 Emissione del documento fiscale con indicazione di informazioni quali
tipologia del documento (fattura o ricevuta), intestatario e prestazioni e
beni erogati
99 Gestione di IVA, sconti, bolli, acconti, etc.
99 Registrazione del movimento di cassa con rilevazione della tipologie di
pagamento (contanti, POS, assegno, etc.)
99 Storno di documenti
99 Esportazione delle fatture nel formato elettronico per la PA con
archiviazione sostitutiva a norma dei documenti
99 Esportazione e ristampa delle fatture con possibilità di integrare
direttamente il sistema amministrativo contabile aziendale

Gestione della Cassa

99 Gestione delle casse per singolo operatore e per struttura e sede
aziendale
99 Riepilogo entrate, uscite e saldo di cassa per tipologia di pagamento
(contanti, POS, assegno, etc.)
99 Gestione dinamica dei singoli movimenti di cassa (fondo cassa,
trasferimenti, etc.)
99 Chiusura di cassa con reversale e stampa dettagliata del giornale di
cassa

Recupero Crediti

99 Gestione delle diverse tipologie di recupero crediti (erogato non
pagato, erogato diverso da quanto pagato, referto non ritirato, etc.) e
identificazione dei casi
99 Gestione dell’iter di recupero crediti con spedizione dei solleciti,
gestione delle spese e protocollazione delle lettere/raccomandate
99 Sospensione e riattivazione dei casi con governo del contenzioso
99 Chiusura pratiche (incasso, annullamento, riscossione coattiva, etc.)

Governo dell’Attività

99 Gestione di Riepiloghi e Statistiche per la generazione di Reporting
direzionali (es.: Riepiloghi fatturato per conto economico; Riepiloghi
incassato per specialista o per convenzioni)
99 Cruscotti Direzionali
99 Recupero Crediti con identificazione dei singoli casi e spedizione dei
solleciti di pagamento
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