
Finestre e Funzionalità presenti AppuAcceRef
Appuntamenti
Ricerca Appuntamento,w_appuntamenti
Window per cercare il primo appuntamento disponibile in base ai parametri immessi, 
prestazione, branca, medico, ripo accettazione, periodo, etc. 

Visualizza Agende,w_appuntamenti_visio
Visualizzazione e selezione agenda medico per poter aggiungere / modificare appuntamenti. 
Possibilità anche di stampare lista appuntamenti  del giorno / mattina / pomeriggio di tutti / 
selezionati / singola agenda

Stampa Appuntamenti,w_sta_appu
Possibilità anche di stampare lista appuntamenti  del giorno / mattina / pomeriggio di tutti / 
selezionati / singola agenda
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Importazione CUP,w_cup_import
Importazione Appuntamenti  / Pazienti dal Cup della Asl di Prato (Usl 5) tramite Ftp 

Statistiche Agende,w_sta_stat_appu
Report appuntamenti per esecutore, e per paziente con periodo, filtri per operatore 
inserimento  etc

Stampa Appuntamenti Cancellati,w_sta_appu_deleted
Report degli appuntamenti cancellati per Agenda o per Paziente. Ogni volta che un 
appuntamento viene cancellato, non viene eliminato fisicamente, ma reso invisibile (ese 
publ priv)
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Configurazione Agende,w_cfg_app
Configurazione Agende Appuntmenti. Possibilità di generare X agende per Medico 
Esecutore, disabilitando branche o Tipi di prestazioni. Gestione Ferie, tempi esecuzione 
diversificati per prestazione / Tipo accettazione, Tipi settimana con giorni lavorativi / fasce 
lavorative diversificate. Sedute straordinarie.
Tabella A = Configurazione Agenda generale

Tabella B = Tempi Agenda per prestazione 

Tabella C = Tipi Settimana per Agenda 
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Tabella D = Configurazione Agenda Annuale 

Preparazioni e note, utilizzate in stampa ricevuta appuntamento

Agende Postazione Fisioterapia, per la configurazione come le agende medici
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Appuntamenti Fisioterapici Multipli,w_appuntamenti_fisio
Finestra per la ricerca disponibilità appuntamento per la Fisioterapia. Ricerca in 2 agende, 
agenda per la Postazione e agenda per l’Operatore.

Schema Verticale Fisioterapia,w_appu_visio_fisio_vert
Finestra per la visione verticale degli appuntamenti per operatore
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Config. Schema Verticale Fisioterapia,w_acfv0
Configurazione Schema Verticale

Ambulatorio
Accettazione,w_accettaz
Accettazione ambulatoriale/ Appuntamenti, con inserimento informazioni 
ricetta/impegnativa, esenzione, stampa/firma privacy, pluri medici esecutori, generazione 
ricevute/fatture con memorizzazione immediata registrazione contabile e incasso. Stampa 
consensi informati in base a medico+prestazioni+sesso+età. In caso di Medicina dello sport, 
richiede informazioni riguardo sport, documento presentato, validità certificato, tipologia 
visita. Visualizzazione ultimi pagamenti socio/associato/fidelizzato. Visualizzazione 
informazioni ditta MdL . Rifiuto invio dati Spese Sanitarie per 730.
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Figura  - Accettazione, prima videata

Figura  - Dati  Scheda Medicina dello Sport

Incassi Accettazioni,w_sta_inc
Report incassi generale, per operatore, branca, tipo accettazione, medico esecutore

7



Contabilizzazione Incassi,w_memo_corrisp
Contabilizzazione ricevute come Corrispettivi, nel caso il tipo accettazioni non generi fatture 
ma ricevute come corrispettivi.

Letture Accettazione,w_sta_accettaz
Report dettaglio accettazioni con svariati filtri di ricerca.

Fatturazione e Controlli,w_ctrl_appacca
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Report moduli fatturazione Asl / Convenzionanti, controlli validità e correzioni automatiche 
sottoconti + prezzi + sconti + plafond in base alle tabelle di configurazione. Contabilizzazione 
Fatturazione Convenzionanti Asl, generazione Fatture Convezionanti .

Esportazione Spa1Spa2,w_spa1
Generazione file per flussi Spa1 Spa2, Regione Toscana.

Esportazione Pirea,w_pirea
Generazione file per flussi Pirea, Asl area Firenze.
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Compensi a Medici,w_sta_provv
Controllo e stampa report compensi a medici esecutori, in percentuale e/o importo.

Statistiche Ambulatoriali,w_sta_stat_ambu
Statistiche ambulatoriali con svariati filtri per ottenere report per Convenzionanti, Branche, 
Medici esecutore, Medici richiedente, Operatori sanitario, Soci, etc

Preventivi,w_prev_ambu
Stampa preventive di spesa senza memorizzazione.
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Consegna Referti
Conferma di Referto consegnato

Invio Spesa Sanitaria 730,w_ts730
Generazione e invio a Sistema TS dei flussi in Xml tramite WebService delle spese sanitarie 
effettuate dai pazienti.

Configurazione Ambulatorio,w_cfg_appuacceref
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⦁ Configurazione di Base, impostazione necessarie per il funzionamento della 
procedura.

⦁ Tipi Utenti, Tipologia parametri configurazione per gli utenti
⦁ Proprietà utenti, configurazione parametri utenti. Se l’utente non è presente, non 

può accedere alle procedure e/o funzionalità.

⦁ Tipi Esenzioni, definizione tipologia esenzione come richiesto dalla Regione Toscana
⦁ Esenzioni, elenco esenzioni ambulatoriali con eventuali prestazioni abbinate

⦁ Consensi Informati e Quesiti Anamnestici, definizione tipologia del 
Condenso/quesito in base a branca+medico+Tipo accettazione+Sesso+Età
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⦁ Sconti in Convenzione
⦁ Luoghi Ambulatoriali, con dichiarazione Comune per festività locali, cod. Sts11, 

giorni lavorativi
⦁ Stanze Ambulatoriali, legate ai luoghi
⦁ Postazioni Ambulatoriali, definizione Box e postazioni per la Fisioterapia

⦁ Branche Ambulatoriali, impostazioni per tipologia refertazione, codici sanitari per la 
fatturazione, sottoconti ricavo, copie stampe accettazioni, appuntamenti, referto, 
etichette. Molto altro.
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⦁ Ticket Ambulatoriali, impostazioni ticket abbienti, ricetta per fascia reddito, per 
branca, periodo, etc etc.

⦁ Tipi apparecchi, definizione Tipologie macchinari sanitari
⦁ Apparecchi Ambulatoriali

⦁ 

⦁ Categorie Prestazioni
⦁ Tipi Prestazioni
⦁ Prestazioni Ambulatoriali, configurazione Prestazioni per la fatturazione, 

refertazione, controllo plafond, esami di laboratorio, etc etc
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⦁ Listini Ambulatoriali, definizione prezzi di fatturazione e compenso a medico 
esecutore per periodo, medico esecutore. Possibilità di duplicare il listino, duplicare 
la prestazione. Stampe dei listini.

⦁ Accesso, definizione Accesso->Tipo Accettazione, documento da emettere, 
sottoconti incasso, controlli da effettuare o meno, Listino assegnato anche per data, 
periodo validità Accesso.
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⦁ Medici Tipi
⦁ Medici, definizione esecutore / richiedente, branche abilitate, Categorie e Tipi 

Prestazione disabilitati, Tipo Accettazioni Abilitati

⦁ Pazienti, modifica inserimento dati pazienti per la fatturazione, esenzioni, 
autorizzazioni privacy

⦁ Plafond Ambulatoriale, definizione importi  plafond per periodo, regione, branca, 
tipo accettazione, prestazioni.
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⦁ Materiali di consumo, anagrafica di magazzino
⦁ Service Ambulatorio, per scambio dati  referti laboratorio analisi

⦁ Provette Colori per stampa etichette laboratorio analisi

⦁ Fasce Reddito Familiare
⦁ Sport per la Medicina dello Sport
⦁ Tavolette Firma, definizione computer e tavoletta abbinata con posizionamento 

schermo
⦁ Presidi, definizione Presidi con definizione dati invio Spese Sanitarie 730, cod. fiscale 

Direttore Sanitario, Codice identificativo Presidio, Parola Chiave, Pin
ICD9CM,w_icd9cm
Tabella internazionale ICD9CM per la definizione delle patologia e diagnosi
Età per ICD9CM,w_icd9cm_eta
Tabella fasce età per i codici ICD9CM
Configurazione CUP Esterni (Misericordie),w_awsc
Configurazione, monitor, scambio dati appuntamenti con WebService di Cup esterni.
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Refertazione
Selezione - Stampa Service,w_serva0_selez
Impostazione/modifica esami di Laboratorio in service da applicare alle varie accettazioni, 
report e riepiloghi esami in service.

Stampa Piani di Lavoro,w_sta_plr0
Stampa Piani di Lavoro esami di Laboratorio

Refertazione,w_ref
Refertazione per data accettazione, numero accettazione, paziente, elenchi pazienti
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Figura  - Selezione ricerca accettazioni / referti
Refertazione Testo con Testo , note anamnesi del medico, inserimento testi referti già 
preparati

Refertazione laboratorio Analisi

Refertazione per Piani di Lavoro,w_ref_plr0
Refertazione per Piani di Lavoro
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Testi Referti,w_reft
Preparazione Testi Referti da utilizzare in Refertazione.

Configurazione Refertazione,w_cfg_ref

⦁ Configurazione Refertazione
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⦁ Calcoli Esami

⦁ Abbreviazioni Esami

⦁ Abbreviazioni Composte Esami

⦁ Esami Parametri
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⦁ Prestazioni e Esami

⦁ Piani di Lavoro

⦁ Note Analisi

⦁ Testi Referti
⦁ Unità di Misura
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⦁ Intestazione Referti per Branca

⦁ Schema Note Anamnesi
Statistiche Referti,w_sta_stat_ref
Elenco e conteggio referti con vari filtri

Stampa Referti, Validazione, Firma Elettronica,w_sta_ref_testo
Stampa Referti, esami precedenti Laboratorio Analisi, Esami Sospesi Laboratorio Analisi
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