Poliambulatorio Digitale
(RIS)
La società
SAXOS INFORMATICA è una società che fornisce sistemi e servizi informatici specializzati a strutture
sanitarie pubbliche e private.
Grazie ad una presenza diretta di oltre vent’anni all’interno di strutture all’avanguardia, ha messo a
punto un applicativo affidabile, efficiente ed efficace per la gestione di strutture ospedaliere.

Il pacchetto software
La gestione del Poliambulatorio Saxos è nata con l’intenzione di gestire centri polispecialistici, studi di
radiologia e centri fisioterapici.
Supporta qualsiasi tipologia di struttura, dai piccoli centri a strutture ospedaliere convenzionate e
non convenzionate. Inoltre è in grado di interfacciarsi semplicemente con il resto del sistema
informativo aziendale.
La procedura automatizza la gestione della struttura, a partire dall’accettazione del paziente, fino
all’inserimento e alla stampa del referto, rendendo possibile l’acquisizione e la gestione di immagini
DICOM direttamente dalle macchine radiologiche.

SAXOS INFORMATICA Srl

Via Regina Pacis 32/G - 41049 Sassuolo (MO)
T: 0536-807714 - F: 0536-801938
M: info@saxos.it - W: www.saxos.it

SAXOS è un’azienda
certificata ISO27001

Poliambulatorio Digitale
(RIS)
Sistema per la chiamata del paziente: il medico,
all’interno del proprio studio, provvede alla chiamata del
paziente tramite la worklist giornaliera. Il sistema
visualizza sul monitor il numero di attesa chiamato e ne dà
evidenza tramite sintesi vocale.

Agende di prenotazione (configurabile anche per
centri fisioterapici): consentono di organizzare l’attività
di ogni singolo medico e di ogni singolo ambulatorio
ottimizzando al meglio le risorse disponibili.
Prenotazione, pagamento online e web check-in:
funzionalità disponibili tramite il portale servizi della
struttura.
Messaggistica SMS: sistema integrato per la
comunicazione bidirezionale fra paziente e struttura per
la gestione degli appuntamenti.
Accettazione: la richiesta dell’esame permette di inserire
i dati per la refertazione, la fatturazione e, nel caso di
prestazioni erogate in SSN, la gestione del flusso dati ASL.

Calcolo dei compensi dei medici: si basa su una gestione
accurata del listino prestazioni. Calcolare il numero ed il
valore delle prestazioni effettuate dal medico nel periodo.
Riepiloghi mensili: modulo ad hoc per la gestione
dinamica dei riepiloghi mensili e stampe per l’ASL.
Flusso specialistica ambulatoriale: modulo per la
gestione del flusso dati con l’ASL.
Parametrizzazione listini e tabelle: i moduli di
parametrizzazione dell’applicativo permettono di gestire
il listino prestazioni, il registro eventi e i diritti utente.

Refertazione: la compilazione del referto risulta
agevolata dalla possibilità, da parte di ogni medico, di
utilizzare sia la dettatura vocale sia un archivio di testi
personale, nonché svariati referti strutturati.
Referti online: il paziente può scaricare comodamente il
proprio referto dal portale servizi della struttura.
Fatturazione prestazioni: avviene tramite un modulo ad
hoc del programma. Le fatture vengono “contabilizzate”
nel software di contabilità generale.
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