LE FUNZIONI

Verticale di #impresaincloud specifico per la
gestione completa dei Poliambulatori.

GESTIONE STAMPE
Oltre che alle classiche stampe tra le quali
ad esempio preventivo o fattura, sarà
possibile predisporre delle stampe
di riepilogo degli appuntamenti
pianificati a calendario per periodo,
per medico piuttosto che per
ambulatorio. Sono previste
inoltre le ristampe dei certificati
e della modulistica che viene
generata
all’atto
della
visita,
piuttosto che stampe di riepilogo
trimestrali con le ASL di competenza.

ANAGRAFICHE
Grazie alle anagrafiche specifiche
delle discipline sportive, delle
visite/prestazioni da svolgere,
dei medici disponibili e dei locali/
ambulatori, sarà possibile gestire
l’intero ciclo attivo: dall’eventuale
emissione di un preventivo per
una visita, alla gestione della stessa
direttamente a calendario completandola
con l’esito fino ad emettere il certificato e la
rispettiva fattura.
Ogni medico censito a sistema avrà un accesso
personale per visualizzare le visite a lui fissate.
Sono già disponibili a sistema le tabelle Ufficiali
CONI delle attività agonistiche.

GESTIONE VISITA
Il software permette di inserire a calendario
un appuntamento ambulatoriale velocemente
indicando il paziente, la tipologia di visita e
data e ora. Attraverso una pratica maschera,
all’arrivo del paziente, sarà possibile confermarla
e passarla al medico, che la potrà gestire dal
proprio pannello personale compilando
anamnesi, la modulistica a seconda della visita
effettuata, fino ad assegnare o meno l’idoneità
al paziente. La segreteria sarà poi in grado di
chiudere la visita generando automaticamente
la fattura da rilasciare al cliente e l’eventuale
certificato medico.

GESTIONE STATISTICHE
Sono disponibili le statistiche dell’andamento
dei dati registrati a database per estrapolare il
risultato delle fatture registrate, delle scadenze
con i rispettivi incassi, piuttosto che il rapporto
dei certificati medici emessi tra agonistici e
non agonistici o tra le diverse tipologie di visite
prestate.

ImpresaInCloud Academy
COME PREDISPONI UN PREVENTIVO
PER UN NUOVO CLIENTE?
COME GESTISCI LA TUA AZIENDA?
IN CHE MODO ORGANIZZI IL LAVORO
IN TEAM?
SEI SICURO DI FARLO AL MEGLIO?

www.impresaincloud.it

I NOSTRI ESPERTI POSSONO
AIUTARTI A CAPIRLO!
• SOLUZIONI PERSONALIZZATE
• INSTALLAZIONE DEDICATA E SICURA
• ACCESSO DA QUALSIASI DISPOSITIVO
• BACKUP CONTINUI E CERTIFICATI

#impresaincloud
by D.N.A. Azienda distribuito da
Gas.Net organizza incontri gratuiti
dove i nostri esperti ti spiegheranno
come attirare i clienti, come essere
più competitivi sul mercato, come
organizzare al meglio il tuo lavoro,
semplicemente ottimizzando le tue
azioni quotidiane!

Vai sul sito www.impresaincloud.it e richiedi
informazioni su ImpresaInCloud Academy.
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PARTECIPAZIONE GRATUITA
E SENZA IMPEGNO

PIATTAFORMA SOFTWARE
CLOUD PER LA GESTIONE
COMPLETA DELL’IMPRESA

Via Roma, 1 Tribano (PD)
Tel. 049 5384759
P.Iva e Cod. Fiscale: 03306860283
www.gasnetgroup.com

POLIAMBULATORI
www.impresaincloud.it

