
Soluzioni per 

poliambulatori



LA SOLUZIONE CHE AUMENTA L’EFFICIENZA DEI POLIAMBULATORI 

I poliambulatori necessitano di un servizio che riesca ad esaudire le esigenze 

dei pazienti, al fine di garantire un’efficienza costante delle attività sanitarie, 

un’ottimizzazione delle risorse e uno snellimento delle mansioni burocratiche.  

Il software gestionale On.Health nasce dalla necessità di rendere le strutture mediche più 

efficienti e innovative, al fine di migliorare il percorso di cura dei pazienti.

 

Scopri le principali funzionalità:

ON.HEALTH & ONIT SANITÀ:  

LA CURA PER L’EFFICIENZA NEI POLIAMBULATORI

On.Health nasce dall’esperienza e dalla competenza di Onit Sanità, partner tecnologico 

delle strutture mediche che vogliono ottimizzare la governance e agevolare la gestione 

dei servizi e delle risorse. Ricco di funzionalità e altamente personalizzabile, On.Health è la 

soluzione ideale per semplificare ed efficientare il tuo poliambulatorio.

On.Health presenta delle specifiche qualità che rendono il software gestionale sempre 

all’avanguardia ed efficiente in termini di assistenza e supporto nei riguardi dei poliambulatori.

On.Health
 ▶ Poliambulatori 

 ▶ Ambulatori specialistici

 ▶ Cliniche sanitarie private

 ▶ Medici dello sport

 ▶ Studi medici

 ▶ Medici del lavoro

A CHI CI RIVOLGIAMO

www.onhealthsoftware.it

Le visite così come gli esami medici sono gestiti dalla 

dashboard pazienti e le informazioni più importanti sono 

centralizzate e sempre sotto controllo, così da facilitarne la 

condivisione e la consultazione con il personale autorizzato.

Gestione rapida e semplice delle prenotazioni grazie 

ad un’agenda intuitiva e ricca di funzionalità dedicate 

all’organizzazione delle risorse, delle prestazioni e dei prezzi.  

Personalizzazione semplice e rapida della cartella clinica in 

base allo specialista e alla disciplina medica. Possibilità di 

consultazione di tutta la storia clinica del paziente.

Massima semplificazione del calcolo degli onorari medici, 

al fine di velocizzare l’attività dell’area amministrazione del 

poliambulatorio.

Acquisizione dei pazienti semplificata grazie all’integrazione 

con il Sistema Tessera Sanitaria, per un maggior risparmio di 

tempo e l’azzeramento di errori in anagrafica.

Analisi completa e chiara dell’efficienza dei servizi e 

delle risorse, al fine di strutturare strategie di crescita e 

miglioramento della struttura medica. 

Dematerializzazione di tutto il cartaceo e utilizzo della 

firma grafometrica, così da archiviare automaticamente i 

documenti nel sistema di conservazione digitale.

Ottimizzazione dei servizi grazie all’App mobile, strumento che 

consente al cliente di visualizzare le disponibilità, prenotare e 

gestire gli appuntamenti in modo rapido ed intuitivo. 
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SNELLIMENTO E 
SEMPLIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

 ▶ Calcolo automatico degli 
onorari medici

 ▶ Snellimento delle attività 
burocratiche

 ▶ Calendari con disponibilità 
automatica e manuale

 ▶ Business Intelligence sui dati 
del poliambulatorio 

PORTALE WEB DI 
PRENOTAZIONE &  
PROMEMORIA PAZIENTI

 ▶ Autonomia dei pazienti nelle 
prenotazioni

 ▶ Personalizzazione della 
prenotazione online

 ▶ Invio automatico dei 
promemoria delle visite ai 
pazienti

 ▶ Possibilità di disdetta 
autonoma di un appuntamento

CLOUD PER ACCEDERE AI 
SERVIZI IN SICUREZZA 

 ▶ Accesso in sicurezza ai dati del 
poliambulatorio in real time

 ▶ Archiviazione dati al 100% 
GDPR compliant

 ▶ Zero investimento 
nell’acquisto, manutenzione e 
aggiornamento di server

 ▶ Backup automatici e continui 

INVESTIMENTI 
IN RICERCA E SVILUPPO

HELP DESK 
SEMPRE ATTIVO

UFFICIO LEGALE
INTERNO

SPECIALIZZATI 
NEL SETTORE SANITARIO
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Onit Sanità s.r.l.
Sede Cesena:

Via dell’Arrigoni 308  - 47522  Cesena (FC)

Tel. +39 0547 313110

info@onitsanita.it

Sede Bologna:

Via dell’Indipendenza 67 - 40121 Bologna (BO)

www.onhealthsoftware.it


