Health/
Consultori
SETTORI D’APPLICAZIONE:
99 Gestione Cartella Clinica
Ginecologica, Ostetrica e Psicologica
99 Prenotazione di Prestazioni Sanitarie
On.Health/Consultori è il modulo applicativo Web Based integrato sulla
piattaforma ERP On.Health per la completa gestione delle attività dei
Consultori delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

99 Erogazione Prescrizione
Dematerializzata

La Web Application consente di gestire in maniera semplice e intuitiva
le attività di programmazione e prenotazione, accettazione, erogazione
e refertazione di qualsiasi prestazione erogabile (singola, profilo o ciclo di
terapia) dai Consultori delle Strutture Sanitarie Pubbliche, garantendo
altresì l’integrazione al FSE e ai Sistemi Informativi Aziendali e Regionali.

99 Gestione integrata CUP e CIP, Cassa
e Fatturazione e Cartella Clinica
Ambulatoriale

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 Soddisfacimento Debiti Informativi
Regionali e Ministeriali

A CHI CI RIVOLGIAMO:
99 Aziende Sanitarie Pubbliche

14

Prenota ed Eroga

Amministra
•

Gestisci l’Anagrafica pazienti
integrata ai Sistemi Informativi
Aziendali (o Regionali)

•

Governa la completa
programmazione delle agende
riservate all’ambulatorio

•

•

Visualizza il piano appuntamenti
giornaliero e/o settimanale per
professionista o disciplina

•

Per ciascuna Prestazione (o Pacchetto
di prestazioni o cicli), ricerca
automaticamente la prima disponibilità
assoluta o relativa ad un medico/risorsa
specifica

•

Accetta e registra l’Erogazione
delle prestazioni eseguite

•

Gestisci la Cartella Clinica
Informatizzata del paziente
(Refertazione, Scheda Anamnestica,
Diario Clinico, etc.)

•

Eroga Prescrizioni Dematerializzate

Definisci e personalizza
il layout del referto clinico

Controlla
•

Visualizza tabelle e grafici statistici
relativi agli indicatori di attività
(KPI) su prenotazioni, prestazioni
eseguite e fatturato.

•

Soddisfa le richiste del Debito
Informativo

•

Analizza e valuta statistiche
per indagini cliniche

Soluzioni per
la Sanità
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Gestione Ricetta Dematerializzata
Cruscotti Direzionali Monitoraggio Attività

FUNZIONALITÀ TOP

Sistema di promemoria e/o disdetta automatica via SMS degli
appuntamenti
APP per Smartphone o Tablet e Portale WEB di gestione per singolo
assistito: Prenotazione appuntamenti, Storico visite, Pagamenti e
Visualizzazione referti on line

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Applicazione Web Based

99 Compatibilità garantita con i principali browser
99 Nessuna applicazione da installare sui Client richiesta
99 Possibilità di accesso 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, Orari e disponibilità Risorse e/o
Servizi, etc.)
99 Elevata parametrizzazione e configurazione del sistema

Gestione dell’Offerta

99 Definizione flessibile e di ampio dettaglio delle singole sedute per unità
erogatrice (Giorni e orari di validità, a tempo o a numero di prestazioni,
occorrenza nel mese e chiusura festivi/prefestivi per sede, Sesso ed età
del paziente, etc.)
99 Gestione di Percorsi per tipologia di utenza (Singolo, Coppia, Famiglia o
Gruppo)
99 Monitoraggio dell’occupazione delle agende con possibilità di chiusura e
spostamento massivo degli appuntamenti attraverso criteri configurabili
dall’utente

Prenotazione Automatica

99 Ricerca automatica della prima disponibilità assoluta e/o la prima
disponibilità del medico/risorsa per una determinata Prestazione
(o Profilo di prestazioni), secondo i parametri fissati dall’assistito
come ad es. fascia oraria preferita (Vincoli Temporali) o ubicazione
dell’ambulatorio di interesse (Vincoli Geografici)
99 Emissione del documento per il pagamento delle prestazioni (sia Ssn che
ALPI)

Gestione Accettazione

99 Monitoring del Piano Prenotazioni giornaliero incluse le funzionalità di
Modifica, Sposta e Revoca appuntamento
99 Gestione di accettazioni dirette o forzature sul paziente compresa
la registrazione di prestazioni extra ed accesso allo storico visite e
appuntamenti previsti
99 Completa tracciabilità di tutte le azioni intraprese (utility di LOG)

Refertazione Ambulatoriale

99 Gestione di un repository (collezione referti) del paziente: Anamnesi,
Diario Clinico, Cartella Clinica Specialistica (es.: ginecologica), link
a referti di sistemi informativi di terze parti (es.: RIS) o upload di
documentazione sanitaria
99 Gestione del Consenso (Privacy) per l’integrazione al FSE
99 Gestione Ricetta DEMATERIALIZZATA

Governo dell’Attività e dell’Offerta

99 Gestione di Riepiloghi e Statistiche per la generazione di Reporting
direzionali (es.: Riepiloghi prestazioni per specialità o per centro di
costo; Riepiloghi per specialista o per convenzioni)
99 Cruscotti Direzionali

Soluzioni per
la Sanità

Microsoft Partner
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