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Descrizione

Numero Verde: 800.761.313
Email: momed@momed.it

Prezzo
(iva esclusa)

Note

MoMED
MoMED
MoMED 300
MoMED 100

MoMED Paziente
MoMED per Strutture
Sanitarie

MoMED nella sua conformazione Young contiene i moduli non vendibili singolarmente:
anagrafica pazienti, F.S.E., Farmaci, Indagini, Presidi e Ausili, Certificati e reportistica di
base, Notifiche, Chat, Agenda, Forum, MyMoMED.
MoMED Young 300 è dedicato ai Pediatri che hanno un numero di pazienti non elevato.
MoMED 300 è del tutto sovrapponibile a MoMED Young dal quale si differenzia unicamente
per la capacità di accogliere un numero massimo di 300 schede anagrafiche.
MoMED Young 100 è dedicato ai Pediatri che sono all’inizio della propria carriera
professionale; MoMED 100 è del tutto sovrapponibile a MoMED Young dal quale si
differenzia unicamente per la capacità di accogliere un numero massimo di 100 schede
anagrafiche.
MoMED Paziente permette all’assistito di visualizzare il Patient Summary e l’Emergency
Data Set, di prendere un appuntamento con il medico e di richiedere una prescrizione
ripetitiva abituale.
Il modulo è riservato ad Enti, Ospedali, Case di cura e permette di poter accedere al Patient
Summary e all’Emergency Data Set dei pazienti presenti su tutto il sistema MoMED.

650 euro
250 euro
5 euro

Costo di
attivazione 70 €
una tantum.
Costo di
attivazione 70 €
una tantum.
Costo di
attivazione 70 €
una tantum.

6 euro
Trattativa
riservata

I singoli moduli
Modulo Malattie Croniche

Modulo Malattie Rare

Modulo Gestione ed Invio
Certificati telematici
Modulo Gestione Prestazioni
Aggiuntive
Modulo Reportistica Avanzata
Modulo Data Sharing
Modulo Capacità extra per
allegati (fino a 1 Gb)
Modulo Capacità Extra per
allegati (fino a 2 Gb)
Modulo Capacità Extra per
allegati (fino a 5 Gb)
Modulo Fatturazione
Modulo Fatturazione
Elettronica

Modulo Materiale divulgativo
per il paziente

Modulo Perseo

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.

115 euro

Gratuito
(non
acquistabile
singolarmente)

95 euro

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

75 euro

Generazione di reportistica avanzata per gruppi o cooperative di medici sulla base dati
derivante dall'utilizzo di MoMED in associazione. Generazione di reportistica avanzata
basata su un motore di B.I.
Il modulo permette la condivisione dei dati clinici fra MMG o fra PLS. E' altresì possibile
la condivisione del dato clinico fra MMG e PLS. Importante e innovativa funzionalità la
possibilità di scambio dati fra MMG/PLS e Specialista utilizzatore di MoMED.
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.
Questo modulo consente di ampliare da 200 Mb ad 2 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.
Questo modulo consente di ampliare da 200 Mb a 5 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.
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.
Questo modulo permette di acquistare il materiale divulgativo per il paziente, utile al medico
utente che desidera promuovere l’acquisto di MoMED Paziente, nel proprio ambulatorio. Il
prezzo include un pacchetto di 200 volantini e le spese della prima spedizione.
In caso di compiuta giacenza o di eventuali richieste di ulteriori spedizioni le chiavette
saranno spedite previo pagamento da parte del cliente di euro 25,00 + iva a copertura delle
spese postali.
Software per la gestione dello studio pediatrico sul mercato da oltre 25 anni, per PC con S.O.
Windows. Perseo è uno dei principali software presenti sul mercato Italiano, collaudato e
integrato con i principali AddOn Regionali e in linea con la ricetta elettronica (DPCM 2008) e
la dematerializzazione (DPCM 2011)
Perseo viene offerto a condizioni vantaggiose ai sottoscrittori del contratto MoMED.

95 euro
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Modulo fornito
gratuitamente
solo nel pacchetto
Advanced.

280 euro
20 euro
30 euro
50 euro
70 euro
90 euro

15 euro

50 euro

Pacchetto di 200
volantini. Spese
della prima
spedizione
incluse.
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Add On Regionali
Add On DOGE – Veneto

DOGE è un progetto che ha come obiettivo la creazione di una rete di servizi tra medici di
medicina generale e pediatri per la realizzazione e la condivisione delle informazioni clinicoamministrative degli assistiti, in costante interazione con l’Azienda Sanitaria.
Il Progetto LUMIR prevede la realizzazione di una connessione in rete che ha l’obiettivo di
un’interazione continua tra medici di medicina di base\pediatri e il sistema Informativo
Sanitario Regionale.
Il progetto EVO MEDIR è stato avviato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e ha come obiettivo quello di diffondere
l’uso del sistema Medir - Rete dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
(MMG/PLS) e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)” su tutto il territorio regionale
Il Progetto SIST ha come obiettivo quello di assicurare la presa in carico e la continuità
assistenziale attraverso la condivisione dei dati clinico\amministrativi dei pazienti da parte di
medici di medicina di base e pediatri, in continua interazione con i servizi regionali.
Il Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) può essere definito come l’insieme delle
infrastrutture informatiche (sistemi informativi di farmacie, medici, ospedali etc.) presenti sul
territorio che cooperano al fine di erogare tutti i servizi socio-sanitari nella Regione
Lombardia.
Il progetto CART (Cooperazione applicativa della Regione Toscana) abilita l’integrazione dei
servizi, favorendo l’interscambio continuo di informazioni cliniche degli assistiti, tra medici di
medicina di base\pediatri e il server regionale.
Il progetto SIIS della regione Umbria, abilita l’integrazione dei servizi, favorendo
l’interscambio continuo di informazioni cliniche degli assistiti, tra medici di medicina di
base\pediatri e il server regionale.
Il progetto SIRPE, prevede la realizzazione di una connessione in rete che ha l’obbiettivo di
un’interazione continua tra medici di medicina di base\pediatri e il SAR (Servizio di
Accoglienza Centrale) nella Regione Piemonte.
L’integrazione con il SAR Friuli Venezia Giulia si pone nell’ambito del monitoraggio della
spesa farmaceutica e ha come obiettivo l’attuazione della ricetta dematerializzata.

250 euro

Il modulo SAL Liguria è in grado di assicurare al Medico di Medicina Generale e al Pediatra
di Libera Scelta una perfetta integrazione con il Sistema di Accoglienza Regionale.

250 euro

Add on LAZIO

Il modulo Add On Lazio è in grado di assicurare al Medico di Medicina Generale e al
Pediatra di Libera Scelta una perfetta integrazione con i Sistemi Sanitari della Regione Lazio.

250 euro

Add on Sac FSE

L’attivazione del Modulo Add ON Sac FSE, utilizzabile nelle Regioni collegate al SAC,
permette di inviare, secondo quanto disposto dalle normative regionali, i dati contenuti nel
Fascicolo Sanitario Elettronico.

81,97 euro
Una Tantum

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.
Il pacchetto aggiunge complessivamente i seguenti moduli: Reportistica avanzata e Data
Sharing. Il pacchetto è dedicato all’utilizzo di MoMED in rete geografica in cooperativa,
medicina di rete o di gruppo.

171 euro

Add On LUMIR – Basilicata
Add on EVO MEDIR –
Sardegna
Add On SIST – Puglia
Add on SISS – Lombardia

Add on CART – Toscana
Add on SIIS – Umbria
Add on SIRPE – Piemonte
Add on SAR Friuli Venezia
Giulia
Add on SAL Liguria

250 euro
N.D.

Integrazione
in
fase di collaudo.

250 euro
N.D.

Integrazione
in
fase di collaudo.

Gratuito

Previa
autorizzazione da
parte della ASL

Gratuito
250 euro
Gratuito
Gratuito
previa
autorizzazione da
parte della ASL
€ 122,95 UT per
attivazione
e
formazione

I pacchetti
MoMED Advanced Package

MoMED Professional
Package

336 euro

I Servizi
Conversione dati

L’utente che lo desidera, ha la possibilità di richiedere una conversione dati dalla propria
cartella clinica a MoMED. La conversione dati viene effettuata solo successivamente alla
sottoscrizione del contratto e prevede, salvo differente richiesta espressa dal medico,
l’integrazione in MoMED 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.
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Prima
conversione
gratuita*

*Eventuali
successive ed
ulteriori richieste
di conversione
dati saranno
erogate ad un
prezzo pari ad
euro 150,00 + IVA
a conversione

