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Soluzioni per 
la Sanità

Amministra Pianifica Controlla

• Gestisci le schede pazienti del 
poliambulatorio medico:  dati 
anagrafici, storico accessi e piano 
appuntamenti, anamnesi e cartella
clinica, fatture e saldo. 

• Visualizza il piano appuntamenti 
giornaliero e/o settimanale su un 
calendario Outlook-like.

• Rendi disponibile per ogni 
professionista la relativa agenda 
appuntamenti direttamente sul suo
Smartphone, Tablet o PC.

• Gestisci il compenso riservato a 
ciascun professionista (o equipe) 
per le prestazioni erogabili e 
calcola automaticamente l’onorario 
dei professionisti (competenza: 
giornaliera, settimanale, mensile). 

• Trasmetti in automatico al 
commercialista o al gestionale 
amministrativo i dati per la 
contabilità. 

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

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

• Crea un ciclo di terapia con le 
funzionalità del copia-incolla 
appuntamenti ed applica colorazioni 
personalizzate alle agende per 
riservare fasce orarie a prestazioni 
particolari (esempio piscina, palestra,
etc.). 

SETTORI D’APPLICAZIONE:

 9 Specialistica ambulatoriale 

 9 Fisioterapia 

 9 Medicina dello Sport

 9 Medici Specialisti 

SOFTWARE WEB IN CLOUD PER LA COMPLETA GESTIONE 
DELL’ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE, 
FISIOTERAPICA E DELLA MEDICINA DELLO SPORT

On.Health/Poliambulatori è il modulo applicativo Web Based integrato 
sulla piattaforma ERP On.Health per la completa gestione dell’attività 
Specialistica Ambulatoriale, Fisioterapica e della Medicina dello Sport.

La Web Application consente di gestire in maniera semplice e intuitiva le 
attività di programmazione (agende interne ambulatoriali) e prenotazione, 
accettazione, erogazione e refertazione di qualsiasi prestazione 
ambulatoriale (singola, profilo o ciclo di terapia) sia in regime di Ssn che 
di Libera Professione Intramoenia (ALPI), integrabile 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.

A CHI CI RIVOLGIAMO:

 9 Cliniche Sanitarie e Case di Cura 

 9 Poliambulatori 

 9 Studi medici 

 9 Ambulatori Specialistici
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Soluzioni per 
la Sanità

Fornitura in CLOUD per accedere in sicurezza (Https) ai dati ovunque, 
in qualsiasi momento e attraverso qualunque strumento smartphone, 
tablet e pc connesso ad Internet

Sistema di promemoria e/o disdetta automatica via SMS degli 
appuntamenti

Portale WEB di Prenotazione on line

Gestione dei Referti on line

Gestione dei Pagamenti on line 

APP per Smartphone o Tablet di gestione per singolo assistito: 
Prenotazione appuntamenti, Storico visite, Pagamenti e 
Visualizzazione referti

Cruscotti direzionali di Monitoraggio 

CARATTERISTICHE

Gestione Segreteria 
Amministrativa

Gestione dell’Attività del 
Professionista

Governo e supporto per la 
Direzione

VANTAGGI

 9 Soluzione unica e integrata di Prenotazione, Fatturazione e Cassa

 9 Gestione delle schede pazienti: dati anagrafici, storico accessi e piano 
appuntamenti, fatture e saldo

 9 Prenotazione tramite ricerca automatica delle disponibilità o 
direttamente dal planning delle risorse

 9 Gestione del piano appuntamenti giornaliero e/o settimanale su un 
calendario Outlook-like che facilita l’accettazione del paziente

 9 Calcolo automatico dell’onorario dei professionisti 

 9 Trasmissione automatica (export) al commercialista o al gestionale 
amministrativo dei dati di fatturazione 

 9 Disponibilità delle agende appuntamenti per ciascuna Risorsa, 
direttamente sul proprio Smartphone, Tablet o PC

 9 Gestione della Cartella Clinica Multimediale del paziente: anamnesi, 
diario clinico e refertazione

 9 Upload automatico di documentazione cartacea (referti scansionati) 
o dell’interfacciamento diretto con strumentazione Biomedicale (es.: 
ECG)

 9 Gestione completa delle schede pazienti: dati anagrafici, storico accessi, 
appuntamenti e referti archiviati 

 9 Calcolo degli indicatori di attività KPI (Key Performance Indicator) su 
prenotazioni, prestazioni eseguite e fatturato

 9 Esportazione dei dati di interesse nei tanti formati disponibili a seconda 
delle esigenze (PDF, Excel, Immagine, etc.)

 9 Accesso in sicurezza (collegamento criptato) ai dati ovunque, in qualsiasi 
momento e attraverso qualunque strumento Smartphone, Tablet e PC 
connesso ad Internet

 9 Azzeramento dei costi per l’acquisto di macchine (server) e per la 
manutenzione e l’aggiornamento delle stesse

 9 Backup automatici che mantengono il lavoro sempre al sicuro (copia di 
sicurezza)


