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Gestione completa dell’iter di invalidità civile 

e cooperazione applicativa INPS



BUTTERFLYWEB LA SOLUZIONE COMPLETA 
PER LA GESTIONE DELLA MEDICINA LEGALE

ButterflyWEB la suite completamente integrata per 
la gestione informatizzata dei servizi territoriali di 
Medicina Legale delle Aziende Sanitarie. Il principale 
modulo della suite è la gestione degli Invalidi Civili.

ButterflyWEB nasce dall'esperienza ultra decennale 
di Praezision nel settore e dall'evoluzione tecnologica 
della precedente versione della soluzione, realtà 
diffusa in maniera capillare. La suite poggia, 
inoltre, sulla consolidata esperienza di Praezision 
nell'integrazione dei sistemi per garantire l'accesso 
agli archivi sanitari esistenti.

ButterflyWEB si caratterizza per la continua 
e costante aderenza alla normativa e per la 
completezza nella gestione del processo, fornendo 
agli utenti un potente strumento di estrazione dei 
dati per statistiche e analisi.

MODULI DELLA SUITE

La suite si rivolge ai principali servizi di Medicina 
Legale delle aziende sanitarie nel rispetto delle loro 
specificità, assicurando al contempo l'univocità 
dell'anagrafica e l'omogeneità del dato trattato e 
dell'interfaccia utente.

ButterflyWEB - Gestione Invalidi Civili

Il modulo gestisce le pratiche di riconoscimento 
d'invalidità civile, cecità, sordomutismo, stato 
d'inabilità al lavoro (L.68/99), handicap (L.104/92), 
insieme alla gestione speciale della pratica 
oncologica (L.80/2006).
L’integrazione con l’INPS garantisce la gestione 
completa dell’iter inerente la valutazione dell’invalidi-
tà civile. I passaggi fondamentali sono:

• Inserimento domande e Cooperazione Applicativa
- Acquisizione domane e loro protocollazione
- Invio dei verbali redatti dalla commissione Medica
- Verifica e presa in carico da parte di INPS delle 

valutazioni effettuate, comunicazione di eventuali 
verbali rifiutati e indicazione dell’anomalia

- Acquisizione dei verbali definiti dalla commissione 
INPS in formato telematico e PDF

• Agende di visita
- Interfaccia semplice e intuitiva
- Alta configurabilità e flessibilità
- Possibilità di definire commissioni standard in base 

alla tipologia di visita

• Commissione Medica
- Adattamento dinamico dell'esito alla tipologia di 

visita
- Semplicità nella compilazione dell'anamnesi e 

della diagnosi con l'ausilio dei codici DL92 / ICD9 
(10)-CM

- Richiesta in automatico del grado d'invalidità e 
del riferimento di legge con la verifica che i valori 
inseriti siano conformi al riconoscimento previsto 
in base alla domanda presentata
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- Possibilità di inserire esiti multipli, nel caso la 
domanda lo preveda, senza che si debba richiamare 
ripetutamente la stessa pratica per il numero degli 
esiti previsti

- Gestione automatica del richiamo alla visita dei 
pazienti allo scadere dei termini previsti in fase 
d'inserimento dell'esito

• Invio delle pratiche
- Filtri personalizzabili utili a selezionare, a seconda 

delle esigenze, le pratiche da inviare in formato 
XML alle Commissioni di Verifica dell'INPS

• Visite dirette INPS e ricorsi al tribunale ammini-
strativo

- Possibilità di gestire l'esito delle visite dirette 
effettuate dalla Commissione Medica di Verifica 
INPS, con gli eventuali ricorsi degli utenti

• Comunicazione Servizi erogati
- Stampa automatica delle lettere, a seconda della 

tipologia e del grado di riconoscimento e, di tutta 
la modulistica a corredo (raccomandate etichette 
buste, e cc. …)

• Statistiche, compenso ai medici e trasmissione 
elenchi pratiche

- Ampia scelta di parametri per produrre report e 
statistiche personalizzati

- Attenzione particolare al controlling dell'attività e al 
monitoring delle liste di attesa

- Modulo statistico dedicato per gestire la rendicon-
tazione del compenso dei singoli medici

• Gestione integrata opzionale del call center per 
informazioni all'utente circa lo stato di avanzamento 
della domanda

ButterflyWEB - Commissione Patenti

• Gestione del documento anamnestico
• Ottimizzazione del ciclo di prenotazione e convoca-

zione della visita
• Gestione del workflow delle revisioni
• Rilascio di patenti speciali
• Invio della documentazione alla Motorizzazione 

Civile (art. 330 del DPR4 95/92)

ButterflyWEB - Certificazioni Monocratiche

• Emissione dei certificati d'idoneità a seguito di 
visite per consulenze specialistiche

ButterflyWEB - Visite Fiscali

• Gestione organizzativa, sanitaria, amministrativa e 
contabile dell'intero processo delle visite mediche 
fiscali richieste dalle aziende per i propri dipendenti

• Semplificazione dell'assegnazione dei pazienti al 
medico competente

• Supporto alla corretta compilazione dell'esito della 
visita e alla tempestiva comunicazione all'azienda

• Iter guidato all'autorizzazione della fatturazione (D.M. 
8 maggio 2008 - Circolare lnps, 12.9.2008 n. 86)
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