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Gestione completa delle attività consultoriali



SOLDANELLA CONSULTORIO

Soldanella Consultorio è la suite completamente 
integrata per la gestione informatizzata di un 
consultorio pubblico, privato o privato accreditato.

Nasce dall’esperienza ultra decennale di Praezision 
nel settore specifico arricchita nel tempo di 
funzionalità e tecnologie d’avanguardia che gli 
hanno permesso di diventare leader di mercato nel 
proprio settore.

Si caratterizza per la continua e costante aderenza 
alla normativa e per la completa gestione del 
processo, fornendo agli utenti un potente e completo 
strumento gestionale.

PRENOTAZIONE

Il Modulo permette la prenotazione e più in generale 
la gestione delle richieste di prestazioni sanitarie 
eseguite sugli utenti, in ambito sia divisionale che 
privato e/o convenzionato. La ricchezza funzionale 
è tale da permettere anche configurazioni di agende 
complesse con molteplici operatori/studi e differenti 
fasce orarie di prenotazione suddivise tra mattino 
e pomeriggio e per giorni della settimana. Il tutto 
associato anche a molteplici tariffari prezzi a parità 
di prestazione.

Una funzione opzionale permette l’invio per sms o 
mail all’utente del promemoria della prenotazione 
con eventuali preparazioni associate. Tale funzione 
si può utilizzare anche per fini marketing come la 
pubblicizzazione a tutti i propri utenti di un nuovo 
servizio.
Un’APP multipiattaforma (IOS/Android) permette poi 
di effettuare la prenotazione senza dover telefonare 
o accedere fisicamente allo sportello del consultorio.

APERTURA CARTELLA/ TUTORING E CORSI

La gestione di un nuovo utente e delle sue prescrizioni 
inizia dall’ apertura di cartella consultoriale, che può 
essere di varie tipologie:

- accoglienza singola, di coppia o famiglia
- gruppi

Quando richiesto dal paziente, è prevista anche la 
gestione delle cartelle anonime.
Le cartelle così create vengono storicizzate nell’archivio 
e da qui poi richiamate per successive interrogazioni/
modifiche attraverso molteplici campi di ricerca.

Volendo si può attivare la gestione dei richiami che 
permette di scadenzare nel tempo i promemoria 
delle varie visite che il paziente dovrà fare.
Oltre alla gestione delle cartelle, SOLDANELLA 
CONSULTORIO permette di gestire il tutoring 
dei potenziali utenti che entrano in contatto 
con il consultorio per le richieste di informazioni 
specialistiche.

E’ prevista anche la gestione dei corsi di prevenzione 
e salute effettuati ad esempio nelle scuole.

GESTIONE PRESCRIZIONE

Creata la cartella e visto l’utente, si possono gestire 
le prescrizioni e inserire le singole prestazioni erogate 
all’utente.

La gestione prevede il completo inserimento di tutti 
i campi necessari per la rendicontazione del flusso 
trimestrale secondo la normativa vigente.

ELENCO CARTELLE

GESTIONE PRESCRIZIONE



FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La fatturazione avviene in formato elettronico come 
previsto dalla recente normativa. In questo caso 
il processo è completo dalla firma digitale fino 
all’archiviazione sostitutiva legale del documento.

INSERIMENTO IMPEGNATIVE

Il modulo opzionale di gestione Impegnative, 
permette al medico di stampare e archiviare le 
ricette prescritte all’utente senza doverle compilare a 
mano sul proprio ricettario. Il flusso operativo risulta 
molto snello e semplice ed è guidato da maschere 
dedicate. 
E’ prevista la gestione di uno storico di tutte le 
impegnative relative ad un utente.

REFERTAZIONE 

SOLDANELLA CONSULTORIO permette la 
produzione di referti ambulatoriali anche in formato 
elettronico gestendo quanto la normativa in essere 
prevede, in particolare:

- produzione del referto anche grazie all’ausilio di 
testi standard e spezzoni di frasi

- produzione di eventuali referti sostitutivi ed 
annullativi

- firma digitale
- archiviazione su repository locale o centro servizi 

esterno

CONTROLLO E INVIO FLUSSO 
TRIMESTRALE

Secondo la normativa vigente, la fase di 
rendicontazione trimestrale all’ATS delle prestazioni 
erogate, avviene attraverso la produzione del flusso 
Con1, Con2, Con3 e Con4.

Inoltre, in presenza di un ritorno errori, viene gestito 
il re-inoltro delle  pratiche.

Oltre al flusso principale, l’applicativo gestisce 
anche il flusso del 730 precompilato e un’estrazione 
dati personalizzata per la contabilità che permette 
di inviare informaticamente i documenti emessi dal 
consultorio come le fatture e il relativo pagamento.

FASAS ELETTRONICO

Il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario è l’insieme 
unitario della documentazione sociosanitaria 
dell’utente assistito e si articola in diverse sezioni 
che sono completamente informatizzate.

Il FASAS prevede la compilazione e gestione del:

Progetto Individuale che definisce le aree di 
intervento ed esplicita per ogni area definita gli 
obiettivi perseguibili.

Pianificazione e Valutazione che prevede la 
descrizione degli obiettivi individuati, la definizione 
degli interventi e delle modalità di attuazione, 
l’individuazione degli operatori del consultorio 
coinvolti e la verifica degli obiettivi raggiunti.
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