LISTINO MEDnet
Descrizione
MEDnet
MEDnet

I singoli moduli
Modulo Malattie Croniche

Modulo Malattie Rare

Modulo Gestione ed Invio
Certificati telematici
Modulo Gestione Prestazioni
Aggiuntive
Modulo Reportistica Avanzata
Modulo Capacità extra per
allegati (fino a 1 Gb)
Modulo Fatturazione
Elettronica

I pacchetti
MEDnet Advanced Package

I Servizi
Importazione dati

Prezzo (iva
esclusa)

MEDnet nella sua conformazione base, permette ai Medici utilizzatori, anche se dotati di
gestionali differenti, di condividere i dati clinici dei loro pazienti senza rinunciare alla propria
cartella clinica.

208,20 euro

Il modulo permette la gestione del dato clinico relativo alle principali malattie croniche del
paziente. Attualmente il modulo gestisce il diabete, l'ipertensione essenziale, la dislipidemia e
l'asma. Per ogni malattia cronica è presente un percorso di cura e la creazione di un
fascicolo clinico dedicato alla malattia.
Il modulo permette la ricerca tramite il database Orphanet delle malattie rare, nella sua
versione gratuita già disponibile online. Il database Orphanet mette a disposizione un
insieme completo di dati clinici, sia diagnostici che terapeutici, riferiti a tutte le malattie rare. Il
modulo non è acquistabile singolarmente ed è fornito gratuitamente solo nel pacchetto
Advanced.
Il modulo permette la generazione del certificato di malattia, di ricovero e di ambulanza ed il
loro invio telematico a seconda della Regione di appartenenza.

119,67 euro

Gratuito (non
acquistabile
singolarmente)

98,36 euro

Il modulo permette la gestione delle PPIP, ADI, ADP, scheda infermieristica e prenotazione
con agenda on-line di tutti gli appuntamenti.

77,87 euro

Generazione di reportistica avanzata per gruppi o cooperative di medici sulla base dati
derivante dall'utilizzo di MEDnet in associazione. Generazione di reportistica avanzata
basata su un motore di B.I.
Questo modulo consente di ampliare da 200 Mb ad 1 Gb lo spazio per archiviazione di
documenti ed allegati. Per motivi legati alla gestione e conservazione dei dati sensibili, lo
spazio per archivio può essere nel tempo aumentato, ma non diminuito.
Modulo di fatturazione specificatamente disegnato per gestire fatture, note di credito, prima
nota, scadenze finanziarie. Consente di inviare, per via telematica, a SOGEI i dati relativi alle
fatture stesse. Possibilità di generare un account per il proprio commercialista. Consente
inoltre di inviare le fatture in modalità elettronica all’Agenzia delle Entrate e di visualizzare le
fatture passive.

98,36 euro

Il pacchetto aggiunge complessivamente i seguenti moduli: modulo Malattie Croniche,
modulo Malattie Rare, modulo Gestione ed Invio Certificati Telematici, modulo Gestione
Prestazioni Aggiuntive, creando un ambiente professionalmente evoluto per la gestione dello
studio medico.

177,90 euro

Il sistema funziona con programmi abilitati all’invio telematico delle prescrizioni sia rosse che
dematerializzate. L’utilizzo di MEDnet prevede, l’importazione dei dati presenti nella cartella
clinica utilizzata dal singolo utente. L’importazione dati viene effettuata solo
successivamente alla sottoscrizione del contratto e prevede, salvo differente richiesta
espressa dal medico, l’integrazione in MEDnet dei dati dell’intera cartella clinica dei soli
pazienti attivi occasionali e privati; prevede altresì l’integrazione di tutte le indagini e tutti i
farmaci prescritti a partire dal 1 gennaio 2010; per i farmaci prescritti antecedentemente a
tale data, verranno, invece, importati i dati relativi all’ultima prescrizione effettuata.

21,31euro
94,26 euro

Servizio
Gratuito

Note

Costo di
attivazione una
tantum € 52,46

Modulo fornito
gratuitamente solo
nel pacchetto
Advanced.

