
 

Gestione Paziente, Anagrafiche,  

Statistiche, Fatturazione e Amministrazione 

Gestione appuntamenti e agende 

Funzioni avanzate di refertazione, dettatura, gestione immagini 

Modulo LIMS per una piena gestione dei flussi di Laboratorio Analisi 

Refertazione On-Line, Appuntamenti On-Line 

Automazione, tracciabilità del paziente/campione, log eventi 

Magazzino, Documenti digitali, interfacce strumentali 

… e anche di più … 

  

Health 

.NET ® 

Health.NET è uno tra più completi ed integrati software 

gestionali per ambienti di lavoro medici, clinici ed 

amministrativi di ogni dimensione  

Funzionalità 
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® 
HEALTH.NET 

 

“Una soluzione integrata per la gestione dei servizi erogati a pazienti in ambito sanitario, 

che supporta il lavoro dei clinici, della segreteria, dei medici e dell’amministrazione . 

 

Health.Net rappresenta un’innovazione nel settore dei gestionali per la sanità.  

Il prodotto integra il controllo di tutti i processi di lavoro in un’unica soluzione 

software, accessibile a strutture di ogni dimensione e fornito di garanzia e supporto. 

 

Caratteristiche specifiche di prodotto 

TECNOLOGIA E REQUISITI TECNICI 

 

 

Tecnologia di sviluppo  

Microsoft.NET con Visual Studio; database SQL Server; HTML5 e Javascript/Jquery per il web. 

Requisiti minimi server 

Windows server 2008(2012) 4gb RAM min., Multiprocessore, SQL Server 2008 o superiore (sufficiente 

versione express se non necessario il trattamento di immagini)  

Requisiti minimi client  (stazioni di lavoro) 

Windows 8 o superiore– Risoluzione monitor minima 1280x800, Memoria RAM min. 4gb 

 

DESCRIZIONE 

 

 

Health.Net è un programma complesso ma di semplice utilizzo e facile apprendimento, utilizzabile in tutti gli 

ambienti di lavoro che operano nel settore sanitario.  

E’ particolarmente adatto sia all’utilizzo in strutture di medie dimensioni , che gestiscono un ambulatorio o  

un poliambulatorio specialistico, sia a strutture più piccole, o professionisti, che necessitano comunque di 

una gestione informatica dei dati. Si presta infine anche all’utilizzo in strutture di dimensioni maggiori, che 

abbiano anche necessità di trattare immagini cliniche o tracciati e di interagire con altri software gestionali 

(Ospedali, cliniche, strutture polivalenti) 

Per tutti è presente il modulo amministrativo e statistico per la fatturazione e l’analisi dei rendimenti.  

Pur essendo le varie funzionalità compresenti in un unico applicativo,  è possibile attivare anche solo alcuni 

moduli a seconda della specifica attività del cliente.  

E’ un prodotto ideale anche per l’informatizzazione di cliniche ed ospedali, integrandosi facilmente con altri 

applicativi o fornendo la base dati per l’amministrazione della struttura.  
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FUNZIONALITA’ 

  

 

Caratteristiche generali 

 Monoutenza o Multi utente 

 Personalizzazioni per ruolo o utente con permessi e abilitazioni differenziate 

 Multi azienda e multi sede 

 

Accettazione e amministrazione del paziente 

 Registrazione e gestione anagrafica  

 Gestione impegnative SSN e richieste di assicurazioni e convenzioni 

 Fatturazione, gestione di cassa e resoconti 

 Stampe e archiviazione di documenti (Privacy, deleghe, ecc.) 

 

Screenshot di esempio della schermata di registrazione richieste  

 

 Gestione dei documenti digitali, anagrafici e clinici 

 Preventivi e pre-accettazioni 
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 Gestione amministrativa, fatturazione a enti invianti o terzi 

 Gestione provenienze, classi e priorità 

 Etichettatura campioni clinici tramite stampa di etichette con e senza barcode 

 Controlli automatici di Validazione e correzione dati anagrafici 

 Gestione diretta ricette dematerializzate SSN 

 Integrazioni ed interfacce con enti esterni assicurativi 

 

Laboratorio Analisi 

 Anagrafica campioni con possibilità di anonimizzazione 

 Repository delle prestazioni e test con diverse tipologie di risultati (testo, numerico, calcoli, 

pdf, immagine, streming, …) 

 Gestione posti di lavoro, e stampa dei piani di lavoro per settori, specialità, provenienza 

 Interfacce strumentali (invio e ricezione automatica dei campioni)  

 Controllo e validazione strumentale e clinica degli esiti 

 

Form di esempio di revisione e validazione dei risultati da strumento 

I risultati fuori range e lo stato dei risultati sono evidenziati 

 Gestione provette, etichette e campioni 

 Statistiche   
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 Query di monitoraggio avanzamento lavori e stato campioni 

 Gestione degli allegati di referto: allega come risultato dei test ogni tipo di file, grafico, 

allegato pdf attachment. Inserimento automatico degli allegati. 

 Inserimento risultati guidato e refertazione assistita e facile accessibilità ai dati 

 Accesso rapido ai dati storici e agli esiti precedenti in un click 

 Valori normali, sistema di controllo su esiti fuori range e funzioni delta-check; allarmi ed altri 

sistemi di monitoraggio e gestione risultati 

 Log delle operazioni e tracciabilità eventi 

 Interfacciamento strumentale (invio e ricezione dati 100% error free) 

 Refertazione cartacea e pdf personalizzabile, massiva o per campione 

 Firma digitale dei referti pdf 

 Statistiche e analisi dei dati 

 Servizi web per pazienti e medici 

 

Fascicolo medico elettronico – Modulo EMR 

 Diagnosi e problemi clinici 

 Allergie, parametri vitali, storia e allarmi/reminder 

  

Esempio di inserimento dati nel fascicolo elettronico  

 Prescrizioni, medicazioni, visite di controllo e monitoraggio soggetti invianti/referenti 
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 Gestione dei documenti digitali 

 Creazione di referti guidata ed assistita con modelli e frasario 

 

Poliambulatorio 

 Gestione medici interni ed esterni 

 Anagrafica e gestione delle prestazioni 

 Refertazione assistita con modelli personalizzati per singolo medico e prestazione 

 

Esempio di inserimento referti con worklist filtrata per data/medico  

 Inserimento risultati guidato, testi codificati e frasi standard 

 Dettatura vocale dei referti 

 Acquisizione immagini DICOM da inserire in referto 
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 Statistiche di lavoro e di produzione 

 Calcolo delle competenze professionali e fatturazione 

 Agenda appuntamenti 

 Cattura immagini da ogni sorgente (DICOM o analogica) e archiviazione PACS 

 

Acquisizione integrata di immagini DICOM o analogiche da inserire nel referto  

 

Planning e Modulo appuntamenti 

 Planning visivo, Sistema di prenotazione e gestione appuntamenti 

 Aggiunta appuntamento per prestazione, per medico o unità operative, per sede 

 Creazione automatic degli accessi in struttura 

 Sistema di messaggistica al paziente 

 Preparazioni e memo per il paziente 
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Screenshot di un calendario appuntamenti 

 

 Integrazione con Sistema di prenotazione online 

 Agenda online per i medici 

 Ricerca, modifica, zoom, copia/taglia & incolla, trascinamento ed altri utili strumenti per una 

rapida gestione degli appuntamenti 

 

Funzionalità cliniche avanzate 

 

 Gestione dei medici invianti, referenti, interni o esterni 

 Sistema di refertazione e relazione per visite, consulti, test e prescrizioni 

 Refertazione assistita, modelli personalizzati per ogni medico ed esame, frasi predefinite 

 Gestione delle immagini e misure 
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 Inserimento guidato deli esiti/referti, risultati codificati, predefiniti e testi standard 

 Refertazione vocale 

 

 

Modulo RIS: Word processor integrato utilizzato per referti e produzione di documenti  

Testi precompilati, modelli di referto, e facile accesso ad esiti e risultati pregressi 

 

 Inserimento di immagini direttamente sul referto 

 Statistiche economiche e analisi della produttività 

 Gestione dei compensi medici e della loro fatturazione 

 Accesso a dati condivisi, esiti pregressi e cartella clinica del paziente 

 

Produttività generale e tracciabilità 

 Accesso multiutente con differenziazione di funzionalità per utente singolo o gruppi di utenti  

 Menù di utilizzo configurabili per utente singolo o gruppi di utenti  
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 Integrazione trasparente multi azienda e multi sede 

 Interfaccia grafica multilingua e completamente personalizzabile 

 Statistiche di lavorazione e di rendimento, suddivise per settori, per medici, per aree di lavoro  

 Esportazione e importazione di dati clinici e contabili in vari standard, per ricerca, 

adempimenti di legge o integrazione con altri software  

 Esportazione su file (eg. creazione file SIAS) ed esportazione in standard pdf, excel, html, … 

 Integrazione con sistemi di contabilità esterni 

 Refertazione su file (esportazione risultati) 

 

 

Form di verifica inserimenti ed export dati  

 

 Pubblicazione web dei referti con gestione utenti/pazienti/medici 

 Log delle operazioni utente 

 Statistiche di produttività per area, settore, medico, prestazione 
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ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI 

  

Accettazione 

 Archiviazione e Gestione documenti digitali in scheda paziente 

 Messaggistica Sms ed Email con i pazienti e gli operatori 

 Interfaccia di invio automatico delle accettazioni ai gestori di convenzioni 

 Card elettroniche dei servizi 

Laboratorio Analisi 

 Magazzino campioni e reagenti 

 Gestione allarmi e messaggistica nei flussi di lavoro e stadi di avanzamento 

 

 Check-in dei campioni 

Poliambulatorio 

 Modulo prenotazioni segreteria e medici 

 Modulo prenotazioni e ritiro referti online 

 Gestone della base dati immagini (RIS/PACS) o interfacciamento con sistema immagini 

esistente 

 Integrazione con palmari e tablet 

Produttività e amministrazione 

 Editor visivo dei file di esportazione dati 

 Utilizzo del programma da distretti diversi con gestione indipendente e base dati unica 

 Gestione cassa automatizzata (interfacce con sistemi di pagamento) 

 Esportazione dati verso programmi di contabilità 

 Resoconti e statistiche dettagliati 

 Telelavoro 
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INFO 

 Health.Net è facilmente utilizzabile da ogni operatore che abbia minima confidenza con i 

comuni programmi dei moderni sistemi operativi (Browser, Editor di Testo, ecc.) e non 

richiede competenze informatiche specifiche. 

La possibilità di installare solo i moduli effettivamente utilizzati dal cliente, consente una 

veloce installazione, facile apprendimento e una modulazione dei costi adeguata al reale flusso 

di lavoro. Health.NET si installa infatti facilmente ed è gestito da un server centralizzato e 

stazioni di lavoro normalmente attrezzate, il tutto eventualmente in fornitura. 

Ha un sistema di backup automatico e, a richiesta, il supporto “Always on” per funzionare 

anche in caso di avaria del server. 

 

Costi e soluzioni di pagamento 

I costi di utilizzo sono facilmente gestibili con la formula dell’acquisto o del noleggio operativo 

a canone mensile; il nostro servizio clienti offre inoltre la possibilità di demo e prova effettiva 

del prodotto. In fase avanzata di trattativa questo può prevedere la fornitura di una versione 

totalmente funzionante del prodotto, tarato e configurato sul vostro reale ambiente di lavoro, 

per testare il software direttamente nella vostra struttura. Un consulente personale seguirà le 

fasi di configurazione e training agli operatori per consentirvi realmente un vero test di 

lavoro. Il setup avviene tipicamente in connessione remota e richiede tempi molto brevi. 

 

DHARMA HEALTHCARE 

 La società che sviluppa Health.Net è attiva nel settore dei servizi informatici per la sanità in 

modo esclusivo, avvalendosi di esperti del settore con esperienza decennale  che lavorano 

attivamente sul software per mantenerlo aggiornato ed adeguato agli standard correnti , 

nonché alle disposizioni di legge. 

Fornisce supporto on site e da remoto, garantendo la massima funzionalità e affidabilità del 

prodotto. Si rivolge a clienti del territorio italiano dalla sede di Roma, e ai clienti 

internazionali seguiti dalle sedi di Bruxelles e Londra. 

La programmazione viene svolta a fianco degli operatori sanitari, rispondendo a lle diverse 

necessità in costante evoluzione, sviluppando il software attraverso le indicazioni degli utenti, 

e garantendo gratuitamente ai clienti gli aggiornamenti del programma. 

Per contatti, informazioni e quotazioni: info@dharmahealthcare.net 

mailto:info@dharmahealthcare.net
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