
SiCenter è l’innovativa procedura per la gestione di poliambulatori in 
grado di ottimizzare i percorsi operativi, efficientare l’attività produttiva, au-
mentare la sicurezza e la qualità della gestione dei dati dei pazienti e aiutare 
la direzione nelle analisi statistiche e rendicontazioni. Il sistema permette 
inoltre la gestione delle convenzioni con gli istituti assicurativi.

Un robusto e moderno software per la gestione e l’efficientamento dei 
processi operativi negli ambulatori e poliambulatori medici. 
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Un robusto e moderno software per la gestione e l’efficientamento dei processi ope-
rativi negli ambulatori e poliambulatori medici. 
Il prodotto per la gestione di ambulatori o poliambulatori medici con una particolare ottimiz-
zazione dei tempi di gestione delle prenotazioni, con un sistema di parole chiave, delle liste 
di priorità, e delle agende.
Sistema di reminder automatici per il paziente, gestione snella e configurabile dei referti con 
possibile integrazione con sistemi RISPACS 
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CONFIGURAZIONI PRENOTAZIONI ACCETTAZIONE

FATTURE, COMPENSI 
MEDICI E STATISTICHE

VISITE, CHECKUP E 
PRESTAZIONI
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Il prodotto prevede una profonda parametrizzazione al fine di poter personalizzare al mas-
simo l’operatività sulla realtà dell’istituto che lo utilizza. In base alle scelte fatte in questa se-
zione il software adeguerà i propri comportamenti sulla base di queste scelte e di conseguenza 
si adatterà alle varie caratteristiche richieste. In sostanza questa sezione “cuce” la procedura 
addosso alla struttura. I dati gestiti riguardano:

 • Parametri di struttura
 • Dati del personale 
 • Agende dei medici
 • Calendario chiusure
 • Dati delle prestazioni erogate e dei medici addetti
 • Gestione dei listini
 • Provenienze dei pazienti
 • Configurazione Checkup
 • Dati aziende per fatturazione

Configurazioni
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La procedura è specificatamente progettata al fine di efficientare l’operatività di prenota-
zione e ridurre al minimo i tempi richiesti agli operatori.
Viene gestita una completa anagrafica dei pazienti al fine di evitare censimenti di pazienti 
già conosciuti.
Tramite la configurazione e la successiva ricerca per parole chiave vengono proposti auto-
maticamente all’operatore sia le prestazioni che i medici adatti per le esigenze del paziente.
L’operatività è intelligentemente guidata per una veloce scelta dello slot più adatto sia 
alle esigenze del paziente che della struttura.
Acquisizione dei dati ottimizzata per snellire anche la successiva fase di accettazione con 
possibilità anche di prenotazione di checkup completi interdisciplinari.

Prenotazioni
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In un ambulatorio specialistico la fase di completamento dei dati in accettazione è un momento 
che l’utente recepisce normalmente come una seccatura, per questo motivo le interazioni 
richieste all’operatore sono state efficientate e ridotte al minimo. Strumenti automatici 
sono a disposizione dell’operatore al fine di snellire il suo lavoro (ad esempio la proposizione 
automatica del codice fiscale).Il tutto è stato progettato al fine di aumentare il più possibile i 
pazienti trattati da un singolo operatore nell’unità di tempo.
Il prodotto può utilizzare anche un sistema di “elimina code” che permette di incrementare ul-
teriormente l’organizzazione dei flussi al banco accettazione.

accettazione
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Il lavoro degli specialisti, le cui agende sono state popolate automaticamente dalle fasi prece-
denti, viene guidato dalle fasi di accettazione e comprende un efficace strumento di referta-
zione integrata nel sistema e personalizzabile per specialità e singolo medico.
La procedura prevede anche la possibilità di integrazione con sistemi RISPACS al fine di collo-
quiare con sistemi automatici di analisi e diagnostica.
Al termine della prestazione, normalmente con la stampa del referto, la stessa viene registrata nel 
sistema per le successive fasi di fatturazione e lavorazione dei compensi.

visite, checkup e prestazioni
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La procedura è in grado di eseguire la fatturazione, sia cartacea che elettronica, in manie-
ra totalmente automatica ma al contempo gestibile nelle varie peculiarità che si dovessero 
presentare. 
E’ prevista l’integrazione con sistemi di contabilità esterni al fine di evitare doppi inserimenti ed 
i rischi di errori del caso.
Per quanto riguarda i compensi vengono gestite molte modalità di calcolo (percentuale, impor-
to fisso, su quantità di prestazioni, etc) 
Dalla base dati si estraggono una serie di statistiche direzionali per una varietà notevole di pa-
rametri al fine di monitorare l’andamento della struttura e la remuneratività delle varie attività.

fatture, compensi medici e statistiche



Servizi proposti:

• Assestment iniziale e configurazione
• Training alle varie figure professionali 
da parte di nostri esperti
• Avviamento della procedura in loco
• Help line
• Manutenzione regulatory ed evolutiva

Opportunità:

• SiCenter è agilmente integrabile con i 
dispositivi già presenti
• È personalizzabile, per adattarsi con 
semplicità alle esigenze di ciascuna 
struttura sanitaria
• È inserito all’interno di una suite in gra-
do di soddisfare anche le esigenze di 
altre tipologie di strutture

Daxtor Srl, membro del gruppo internazio-
nale Best Vision Group, opera nella produ-
zione di soluzioni software all’avanguardia, 
nella fornitura di servizi di sviluppo softwa-
re, di outsourcing e di consulenza, costitu-
ita da professionisti esperti e preparati, di 
consolidata esperienza. 
Daxtor Srl è certificata ISAE 3402 type II 
per i servizi di Application Maintenance. Il 
nostro innovativo modello di sviluppo ci sti-
mola ad evolvere di continuo e ci permette 
di offrire una sempre più ampia gamma di 
prodotti e servizi qualificati.

Nasce ad Arezzo nel 2009, si è affermata 
nello sviluppo di prodotti tecnologici per la 
Sanità grazie alla realizzazione di soluzio-
ni facili, pratiche e di grande efficienza per 
la gestione del rischio clinico.Da sempre è 
dentro il mondo sanitario per la vicinanza e 
la stretta collaborazione con un Centro di 
Chirurgia molto all’avanguardia, con il qua-
le sono stati creati sistemi di alta qualità e di 
grande soddisfazione per l’utilizzatore.

Contattaci per informazioni o per una demo gratuita

Siclinic è un prodotto congiunto

info.firenze@daxtor.it
+39 055 6266030
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