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Presentazione Gestionale 
 

 

 

Il modulo software è stato studiato e realizzato per la gestione dell’accettazione di pazienti privati e della 
prenotazione di prestazioni mediche/paramediche. 

E’ dedicata a liberi professionisti che effettuano visite/prenotazioni specialistiche o trattamenti, a 
strutture associate (studi medici, odontoiatrici, ambulatori fisioterapici, centro analisi, ecc.), a chi affitta 
sale mediche a terzi ai quali deve garantire un puntuale e semplice servizio di prenotazione delle visite e 
gestione pazienti. 

E’ un’ integrazione al software gestionale Onda iQ al quale deve essere abbinato. 

Di seguito vi presentiamo i principali moduli. 
 

1. Anagrafiche  
 

 

 

Pazienti 
 
Archivio pazienti contenente i dati anagrafici del paziente, storico degli esami effettuati, gestioni 

allegati quali copie di referti o esami precedentemente effettuati. 
 

Medici/Operatori Tecnici/Equipes 

 
Anagrafica medici e operatori tecnici. Composizione di equipes formate da Medico e Operatore 

Tecnico. Gestione percentuale sui proventi in base a quanto prestabilito. 
 

Visite o Esami 

 

Archivio Visite ed Esami con 

tariffario di base o eventuali 

promozioni. 
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2. Programmazione Orari dei Medici  
 

 

 

Programmazione giornaliera o settimanale delle presenze dei medici con specifica del tipo di 
esame svolto nell’orario indicato. 

Gestione assenze, ferie e variazione di orario. 

Programmazione sale per associare ad ogni medico una determinata sala visite. 

 

3. Prenotazioni Visite o Esami  
 

 

Indicando il paziente e la prestazione da effettuare, tramite una griglia intuitiva viene visualizzata la 

disponibilità di date e orari del medico. 

Una volta concordato col paziente si esegue 

la prenotazione. 

Pratica gestione di annullamento/modifica 

dell’accettazione. 

Possibilità di stampare un memo al cliente 

per l’appuntamento. 
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4. Accettazione/Pagamento Visite e Esami  
 

 

 
Richiamando il paziente viene eseguita l’accettazione e il pagamento della prestazione. 

Vi è la possibilità di generare la fattura automaticamente della relativa visita. 

Prevede l’inserimento di note da parte del medico riguardante la diagnosi che verranno archiviate nello “storico 
esami” del paziente. 

Possibilità di inserire una periodicità per il richiamo di certi pazienti richiesto dal medico consultabile tramite un 
cruscotto apposta. 

5. Cruscotto Prenotazione  
 

 

 

Si tratta di un cruscotto semplice ed intuitivo dal quale si possono monitorare costantemente e 

richiamare le prenotazioni in corso per eventuali spostamenti nei giorni e orari di presenza dei medici e 
si possono inserire nuove prenotazioni o inserire la disponibilità dei medici.  
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6. Stampe e interrogazioni  
 

 

 

- Stampa del Meno prenotazione per il paziente; 

- Elenco giornalieri per il medico con l’elenco delle visite prenotate; 

- Rapporto di cassa per le prestazioni incassata; 

- Calcolo proventi dovuti al medico in caso di prestazione d’opera o, al contrario, importo dovuto al 
medito per affitto delle sale e delle apparecchiature in base alle prestazioni effettuate. 

Oltre alle classiche stampe tipiche del gestionale OndaiQ, quali anagrafiche e fatture e previsto la 
possibilità di integrare ulteriori interrogazioni su richiesta dell’utente. 
 

 
 

7. Modulo opzionale su richiesta  

Servizio di creazione file e trasmissione dati a SITEMA TS (Decreto Legge 175/2014)  

 

Questo servizio consente di creare file da inviare al Sistema TS (www.sistemats.it) come richiesto dal 

decreto del 31/07/2015 (GU 11/08/2015) ed inerente al decreto legge 175/2014 cosiddetto di 

“semplificazione fiscale”. 

nterazione tramite web-service del ciclo fatturazione del gestionale OndaiQ verso la piattaforma 

dell’Agenzia delle Entrate per la 

precompilazione automatica del 

modello 730. 

http://www.sistemats.it/

