D alla prenotazione al referto
tutta la gestione del tuo laboratorio d ’ analisi

Cos’é
Elios LAB è una soluzione integrata che consente di gestire un laboratorio analisi dalla fase di
accettazione fino alla fase di ritiro del referto. La soluzione proposta consente di informatizzare il
flusso operativo sia in presenza di un singolo laboratorio analisi, sia in presenza di più laboratori
periferici connessi ad unico laboratorio centrale, sia in presenza di Service esterni.
In presenza di più laboratori periferici connessi ad unico laboratorio centrale il worklflow di
processo è il seguente: il paziente si reca presso uno dei laboratori periferici per effettuare il
prelievo, dove il personale addetto procederà all’inserimento dell’accettazione e, quindi, dei
relativi esami.
L’accettazione è immediatamente visibile presso il laboratorio centrale che, una volta ricevute
le provette, procede con l’esecuzione degli esami e con la successiva redazione del referto. Allo
stesso modo, il referto, una volta disponibile, è immediatamente visibile nel rispettivo laboratorio
periferico dove il paziente può, nuovamente, recarsi per il ritiro.

ACCETTAZIONE
• Richiamo di un listino da applicare ad un determinato esame;
• Inserimento di un assicurazione o di un ente con relativo listino e gestione della franchigia;
• Richiamo delle prescrizioni DEM con i criteri previsti dalle varie regioni;
• Gestione di più impegnative, di diversa tipologia, all’interno della medesima accettazione con
emissione di un’unica fattura per tipologia accettazione;
• Richiamo dei check-up con visualizzazione di tutti gli esami contenuti con possibilità di
assegnare la refertazione di ciascun esame a medici diversi;
• Assegnazione degli esami ai Service esterni con gestione automatica dei tempi di attesa;
• Apposizione della firma grafometrica, tramite tavoletta grafica, su tutti gli allegati personalizzati
inseriti a sistema;
• Gestione diniego per invio fattura al 730 precompilato;
• Accesso immediato a tutte le informazioni contenute nello storico del paziente;
• Rilascio credenziali Patient Portal (opzionale);
• Rilascio del numero per il prelievo.
ESECUZIONE
• Visualizzazione dell’elenco dei pazienti presenti in sala d’attesa con la possibilità di chiamata
per il prelievo;
• Stampa dell’etichetta con i dati del paziente da applicare alle provette;
• Visualizzazione e stampa dei piani di lavoro con possibilità di suddividerli in base ai Service esterni;
• Carico e scarico delle provette che sono pervenute, rispettivamente, dal laboratorio centrale e
dal laboratorio periferico.
REFERTAZIONE
• Inserimento manuale dei risultati di laboratorio;
• Acquisizione diretta dei risultati dagli strumenti interfacciati con relativo controllo e conferma
degli stessi;
• Stampa dei referti con eventuali grafici ricevuti dalle strumentazioni interfacciate;
• Scarico del materiale dal magazzino (opzionale);
• Apposizione della firma digitale massiva di tutti i referti redatti dal medico.
CONTABILITA’
• Gestione rendicontazione contabile flussi regionali;
• Gestione rendicontazione contabile verso SOGEI (flussi XML);
• Integrazione con Sistema Tessera Sanitaria per invio 730 con ricezione dell’esito;
• Gestione Cassa per utente e relativo giornale di cassa con possibilità di effettuare depositi e trasferimenti;
• Gestione Fattura elettronica verso Enti ed Assicurazioni e verso persone fisiche in caso di
prestazioni soggette ad IVA;
• Emissione fattura automatica verso Enti ed Assicurazioni sulla base delle accettazione associate
con gestione dei sospesi di pagamento;
• Cruscotto avanzato per l’emissione delle fatture libere verso Enti ed Assicurazioni con possibilità
di gestire diverse aliquote IVA, ritenute d’acconto e split payment;
• Possibilità di scaricare gli XML delle Fatture Elettroniche o integrazione diretta con i sistemi
Abletech ed Ifin (opzionale) con ricezione dell’esito;
• Emissione note di credito anche elettroniche;
• Gestione compensi professionisti;
• Gestione Fatture Elettroniche verso la Pubblica Amministrazione;
• Esportazione documenti contabili verso applicativo commercialista (opzionale).
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