
 

 
Presentazione del prodotto software 

 
 
 

         Il software Win PreGest  è un potente software applicati-

vo che copre, con un unico disegno organizzativo e modulare, le 

funzioni gestionali delle strutture specialistiche convenzionate con 

le ASL.  

 

          E’ il risultato di uno studio approfondito sulle problemati-

che relative al tipo di gestione condotto sul campo con 

l’esperienza dei medici specialisti e quella nel settore informatico 

della nostra ditta. 

 

          Lo studio e l’analisi di tutti gli aspetti gestionali e tecnici 

sono stati condotti “dal vivo” all’interno delle strutture convenzio-

nate per un lungo periodo che ci ha permesso di poter capire in 

modo dettagliato come viene svolto il carico e la distribuzione del 

lavoro tra amministrazione e settore medico. Il risultato ottenuto è 

stato la realizzazione di un software specifico che copre tutti gli 

aspetti, risolvendo in modo ottimale tutte le problematiche incon-

trate, rendendo quindi lo svolgimento del lavoro più fluido e so-

prattutto più controllabile dal punto di vista amministrativo.  

 

          Win PreGest  permette la completa gestione delle PRE-

STAZIONI erogate e consente di GENERARE I FLUSSI INFOR-

MATICI “FILE ‘C’” necessario per le ASL di competenza e XML 

per il “Sistema di monitoraggio della spesa sanitaria” (disciplinato 

dall'art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 con-

vertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003). 

Le funzionalità del software si estendono inoltre, con stampe, re-

port statistici,  controllo del tetto massimo mensile stabilito nella 

convenzione fra ASL e struttura convenzionata, stampa delle rice-

vute sanitarie, ecc… 

 

          Win PreGest viene fornito in piattaforma standard, ma a 

richiesta del cliente, può essere ampliato e modificato per ricopri-

re ulteriori esigenze della struttura. 

E’ severamente vietato riprodurre, copiare o utilizzare testo e immagini presenti in 
questa brochure salvo espressa autorizzazione scritta della Pa.Ser Consulting 
Group.  
Tutti i prezzi indicati nella presente brochure sono al netto dell’IVA. 
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Presentazione Moduli del pacchetto  

applicativo standard 
 

Modulo Base 

Il Modulo Base è composto dai seguenti programmi : 

♦ Menu Tabelle generali  
♦ Anagrafica codici prestazioni 
♦ Definizione tasti per prestazioni rapide 
♦ Definizione documento DPS 
♦ Anagrafica comuni d’Italia 
♦ Lista comuni d’Italia 
♦ Creazione e stampa Codice fiscale 
♦ Gestione utenti 
♦ Cambio data di registrazione 
♦ Menu aggiornamenti tabelle precaricate 
 
 

Modulo Agenda 

Il Modulo Agenda è composto dai seguenti programmi : 

♦Definizione planning 

♦Planning appuntamenti 
 
 

Modulo Prestazioni 

Il Modulo Prestazioni è composto dai seguenti programmi : 

♦ Gestione prestazioni 
♦ Lista prestazioni 
♦ Ricerca prestazioni per numero ricetta 
♦ Ricerca prestazioni per medico o struttura inviante 
♦ Ricerca o modifica referti prestazioni 
♦ Emissione ricevuta sanitaria 
♦ Lista ricevute sanitarie/gestione cassa ticket 
♦ Visualizzazione e stampa tetto massimo per prestazioni 
♦ Visualizzazione e stampa tetto massimo a valore 

                          
  
Modulo Anagrafiche 

Il modulo Anagrafiche è composto dai seguenti programmi :  

♦  Lista e anagrafica pazienti 
♦ Anagrafica medici di base 
♦ Lista anagrafiche medici di base 

 

 

 

Modulo ASL – Liste e controllo 

Il Modulo ASL – Liste e controllo è composto dai seguenti programmi : 

♦ Visualizzazione e stampa lista controllo prestazioni tariffe intere 
♦ Visualizzazione, stampa lista e creazione flusso “FILE C” tariffe 

intere 
♦ Visualizzazione e stampa lista controllo prestazioni tariffe scontate 
♦ Visualizzazione, stampa lista e creazione flusso “FILE C” tariffe 

scontate 
♦ Creazione FLUSSO XML  
     per il “Sistema di monitoraggio della spesa sanitaria” 
♦ Visualizzazione e stampa “Modello STS21”  

                

Modulo Medici interni 

Il Modulo Statistiche è composto dai seguenti programmi : 

♦ Lista e anagrafica medici interni 
♦ Report prestazioni periodo/ medico a tariffe normali 
♦ Report prestazioni periodo/medico a tariffe scontate 
 

Modulo Statistiche 

Il Modulo Statistiche è composto dai seguenti programmi : 

♦ Statistica pazienti/medici di base  

Modulo Studio Privato 

Tutti i moduli precedentemente descritti, salvo quelli specifici per 
la generazione dei flussi  per le ASL e il SMSS, si avvalgono 
della funzione per la gestione della prestazione privata. 
Il tariffario è personalizzabile a discrezione della Struttura. 

 

Specifiche tecniche richieste per l’ambiente di lavoro 
 
Personal computer:  Minimo Pentium IV 2000  Mhz 
 
Memoria R.A.M.:       512 Megabyte (raccomandato 1024 Megabyte) 
 
Memoria video:         256 Megabyte (raccomandato 512 Megabyte) 
 
Hard disk:                  Minimo 20 Gigabyte su postazioni Client 
                                  Minimo 60 Gigabyte su postazione Server 
 
Monitor:                      da 15” in su - colori - Risoluzione 1024x768 
 
Sistema Operativo:    Windows 2000/Windows XP Professional/        
                                  Windows 7 professional o superiore 
 
Stampante:                Qualsiasi stampante a getto d’inchiostro o laser 
                                  (raccomandata) 

 
Niente più investimento di capitali!  

 
In alternativa all’acquisto del software, la Pa.Ser Consulting 

Group mette a disposizione la formula noleggio 
 
Perché conviene?  
 

1. Usufruisce dei vantaggi riservati all’acquirente senza sostene-
re i costi per esserlo.  

 

2. Dispone di un software sempre aggiornato.  
 

3. Alla scadenza può aderire alla formula del riscatto o decidere 
di non utilizzare più il software.  

 

Ridotto investimento iniziale. Le viene offerta la possibilità di 
utilizzare il software senza alcun vincolo all’acquisto. Previo 
pagamento di un canone annuale (o anche semestrale), potrà 
disporre della soluzione software di Sua utilità e dei molteplici 
servizi ad essa associati: assistenza continua ed aggiornamen-
to gratuito del software (secondo quanto previsto dal contratto 
di assistenza e aggiornamento).  
 

Un esempio per la prima postazione di lavoro? 
 

Acquisto software standard                             � 1000,00 
Contratto di assistenza e aggiornamento        �   800,00 
 

Totale costo 1° anno                                       � 1800,00 
 

Costo per gli anni successivi                           �   800,00 
 
La formula del noleggio offre invece questa convenientissi-
ma possibilità:  
 

Costo di attivazione (una tantum)                   �   200,00 
Noleggio software compresa assistenza e 
aggiornamento                                                �   600,00 
 

Totale costo 1° anno                                       �   800,00 
 

Costo per gli anni successivi                           �   600,00 
 
Inoltre, con la formula di noleggio Lei avrà: 
 

• Istruzione sull’utilizzo del software per complessive 3 (tre) ore 
• Prezzi bloccati per il periodo minimo di noleggio 
• Detraibilità fiscale nell’anno in corso (in quanto il software non essen-

do acquisito come bene non viene ammortizzato nel corso degli anni 
ma immediatamente deducibile in quanto acquisizione di servizio) 

• Per tutte le successive installazioni, attivazione e canone annuo di 
noleggio al 50% del costo della prima installazione. 

 
Conveniente, non crede? 
 
E’ obbligatorio il noleggio per un minimo di tre anni. In caso di interruzione del no-
leggio al quarto anno non si avrà più nessun diritto nell’utilizzo del software. Dopo il 
quinto anno si avrà accesso al riscatto del software pagando il costo del software 
detratto del 20% degli importi pagati dalla stipula del contratto. 
 


