D alla prenotazione al referto
tutta la gestione del tuo poliambulatorio

Cos’é
Elios POLI è una soluzione integrata che consente di gestire un ambulatorio dalla prenotazione al
ritiro del referto.
PRENOTAZIONE
• Sistema intuitivo e rapido per la ricerca dell’esame e del paziente;
• Sincronizzazione del database della struttura con il sistema di accettazione, per una gestione
efficiente delle anagrafiche paziente;
• Interfaccia per le prenotazioni semplice ed affidabile che consente modifiche e spostamenti
senza rischio di errori o sovrapposizioni;
• Organizzazione sempre condivisa da tutti gli operatori grazie alla visualizzazione agenda;
• Rispetto dei tempi di attesa grazie al cruscotto di gestione priorità per le prestazioni SSN;
• Disponibilità fornite sulla base della durata degli esami;
• Possibilità di richiamare le prescrizioni DEM (solo per Regione Lombardia);
• Pagamento della prestazione in prenotazione, sia privata che SSN.
ACCETTAZIONE
• Recupero automatico delle informazioni inserite in fase di prenotazione, con possibilità di modifica;
• Integrazione di eventuali richieste provenienti da ambulatori diversi all’interno della stessa
struttura che consente la creazione di un elenco unico e completo degli esami da effettuare;
• 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;
• 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 numerazione per Elios Code (opzionale).

REFERTAZIONE
• Possibilità di preimpostare per il medico refertante il layout per la cartellina (opzionale);
• Redazione del referto, anche attraverso dettatura vocale, con possibilità di salvarlo, sospenderlo,
firmarlo digitalmente;
• Apposizione della firma digitale massiva di tutti i referti redatti dal medico;
• Ricerca e visualizzazione dello stato degli esami per singolo paziente o dei referti pronti;
• Possibilità di richiamare referti preimpostati anche strutturati;
• Cruscotto per la visualizzazione dei check up con verifica degli esami già refertati.

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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