
 

 
 
 

Webinar - Pre ammissione e pagamento  
online al pole sante saint jean 

 
 
Volete migliorare i vostri processi aziendali, ma vi state chiedendo: 
 

• Qual è il contributo di una soluzione digitale nel mio circuito amministrativo? 

• L'organizzazione del mio stabilimento consente l'implementazione della soluzione 
exolis? 

• Come posso distribuire i ruoli all'interno dei miei reparti?  

•  … 
 
Martedì 1 giugno 2021, abbiamo organizzato un webinar dedicato con il Pôle Santé Saint 
Jean per rispondere alle vostre domande. 
 
Di seguito troverete il replay della presentazione e una FAQ con gli scambi. 
 
 
 
 

 
Feedback del Pole Santé Saint Jean : Implementazione della pre ammissione e del pagamento online 

 

  

https://youtu.be/XTegF9WxBIM
https://youtu.be/XTegF9WxBIM


 

Domande frequenti 
 

Circuito amministrativo 
 

• Come posso recuperare nella soluzione exolis i dati dei pazienti che sono stati 
inseriti dalla segretaria dello specialista? 

PSSJ - È tutta una questione di interoperabilità. Oggi, a livello di sistemi informativi, tutti gli 
scambi sono centralizzati sul nostro EAI. Il nostro strumento DPI, i nostri strumenti GAP e il 
nostro portale per i pazienti comunicano tra loro sulla base di scambi bilaterali. In questo 
modo, qualsiasi informazione inserita in un software viene immediatamente distribuita a tutti 
gli altri software. C'è una vera e propria unicità di informazioni che ci permette di scambiare i 
dati di tutti i nostri pazienti in tutta tranquillità. 
 

• Come gestite i pazienti che tornano regolarmente nella struttura? 
exolis - In oncologia, lavoriamo molto con pazienti che hanno ripetute sedute di 
chemioterapia. In questo caso, abbiamo un concetto leggermente diverso da quello di pre-
ammissione. Non chiediamo ai pazienti di compilare ogni volta tutte le loro informazioni. 
Abbiamo una visione globale del fascicolo amministrativo e chiederemo semplicemente ai 
pazienti di informare la struttura di una modifica o di nuovi elementi, come la tessera sanitaria, 
in modo da avere informazioni aggiornate e non avere un compito noioso ogni volta quando 
le visite sono molto vicine nel tempo. 
 
PSSJ - Da parte nostra, la creazione del portale ha risposto a un problema che avevamo da 
molto tempo. Nel centro, abbiamo diversi gruppi (MCO, Riabilitazione, ecc.) che possono 
utilizzare software aziendali separati. Le informazioni sui pazienti dovevano quindi essere 
condivise tra le sedi.  Ad esempio, un paziente che viene trattato nel reparto MCO e poi passa 
al reparto Riabilitazione. 
 
Oggi, il fatto che il paziente effettui la sua pre-ammissione su exolis ci permette, attraverso 
vari meccanismi di interoperabilità, di inviare le informazioni e i documenti di identità di un 
paziente ai software aziendali dei diversi gruppi. 
 
 

Preammissione 
 

• Cosa ci permette di affermare che una preammissione sia completa ? E cosa 
accade se una pre ammissione ancora non è stata eseguita al G-2 ? 

PSSJ - Questa è un'ottima domanda, perché la completezza della pre-ammissione da parte 
del paziente è qualcosa di piuttosto soggettivo. 
 
Il portale ci offre un follow up della completezza dei dati . È un indicatore percentuale che ci 
permette di monitorare in tempo reale, per il paziente e per noi, la completezza della cartella. 
Tuttavia, ci sono molti pazienti che compilano il 94-95% della cartella e che non raggiungono 
il 100% di completamento. Ma considereremo che la pre-ammissione è completa. 
 
Per gestire questo aspetto, abbiamo deciso di adottare una procedura resa possibile 
dall'adattabilità della nostra organizzazione di ammissione : 
 



 

Controlliamo se il paziente ha effettuato l'accesso. Questo è il primo rinvio.  Se non hanno 
effettuato il login, vengono rimandati al percorso classico. E se hanno effettuato il login, la loro 
pre-ammissione digitale sarà processata presso l'ufficio ammissioni al G-2. 
Dal momento in cui la pratica viene elaborata, a seconda dello stato di avanzamento, 
contatteremo il paziente in modo digitale. Abbiamo la possibilità di interagire con il paziente 
direttamente attraverso il portale. Se il paziente è completo al 95% e manca un documento o 
un'informazione, lo contatteremo per chiedere se è possibile completarlo. 
Se il documento non può essere inviato in tempo, l'appuntamento viene mantenuto e si 
chiede al paziente di riportarlo il giorno stesso o si cerca di farlo per conto nostro, se ne 
abbiamo la capacità. 
È quindi difficile dire se l'ammissione sia completa. Tuttavia, consideriamo il portale come un 
servizio aggiuntivo che offriamo e che adattiamo in base all'uso che ne fa il paziente. 
 
exolis - La risposta a questa domanda dipende dal circuito di ciascuna struttura. Questo è 
anche il valore aggiunto di exolis: si adatta alla vostra organizzazione. Ogni struttura ha un 
proprio circuito amministrativo, che varia enormemente a seconda dei processi e dei 
funzionamenti interni. 
 

• Da quale parte avviene la pre-ammissione online: dal software GAP o dal back 
office di exolis? 

exolis - L'importante è assegnare il ruolo giusto a ciascun software. Il portale del paziente è la 
vetrina e la possibilità di comunicare con il paziente. Il software di gestione amministrativa 
svolge tutto il lavoro che c'è dietro, tutte le funzioni di gestione del ricovero, la fatturazione, 
ecc. 
 
Il trucco sta nel definire il giusto confine. Vi permettiamo di decidere in base al contesto e 
persino al tipo di campo. Ad esempio: si tratta di informazioni che possono essere modificate 
dal paziente (cioè direttamente nel software GAP), di informazioni che vengono integrate 
dopo la convalida (con un gateway di convalida nel nostro strumento di richiesta di back office) 
o di informazioni che non possono essere modificate, come i tratti dell'identità? 
 
Tutto questo viene messo in atto in base alla scelta organizzativa, alla scelta della gestione 
dei dati presente o meno nel SIO. 
 

• Al Pôle Santé Saint Jean, quali informazioni di pre-ammissione dal portale del 
paziente inviate automaticamente al vostro GAP? 

PSSJ - In generale, recuperiamo tutte le informazioni inserite dal paziente nei nostri strumenti 
aziendali: 
 

- i tratti strettamente specifici del paziente, 
- tutto ciò che riguarda la sua situazione (stato civile e recapiti), 
- tutte le persone di fiducia, le persone da avvisare 
- tutti i documenti trasmessi dal paziente. 

 

• Quanto tempo ci vuole per realizzare un progetto come questo? 
exolis - Non dipende solo da exolis, ma anche dagli attori e dal coinvolgimento del 
management. In un caso tipico, si parla di 3 o 4 mesi. Il forte coinvolgimento dei vari attori 
aziendali ha permesso al Centro Sanitario Saint Jean di compiere scelte rapide, che hanno 
consentito una rapida attuazione del percorso. E da lì si parte, si costruisce e infine si migliora.  
La cosa più importante è puntare a un'organizzazione iniziale sufficientemente coerente, per 



 

poi riadattarla e modificarla in base al feedback del campo. Questo è ciò che ci permette di 
arrivare a un percorso efficiente. 
 

• In pratica, cosa succede quando il paziente arriva il G 0? Deve passare 
attraverso un ufficio di accettazione o deve andare direttamente in reparto? 

PSSJ - Oggi il paziente passa sempre di nuovo per l'ufficio accettazione. Questo è un punto 
di miglioramento su cui dobbiamo ancora lavorare. Ma i motivi ci sono: importi da pagare, 
tasse in eccesso... Ma stiamo pensando ai terminali di accoglienza proposti da exolis, che 
permetterebbero di finalizzare l'ammissione. 
 
Tuttavia, anche se il paziente torna all'ufficio accettazione, il tempo di attesa si riduce 
drasticamente.  
 
exolis - Ogni istituzione definisce la propria organizzazione di riferimento e adatta la soluzione 
di conseguenza. Il paziente può essere indirizzato all'ufficio accettazione o direttamente ai 
reparti a seconda del tipo di appuntamento, del tasso di completezza della cartella o del luogo 
dell'appuntamento. In tutti i casi, un controllo visivo del paziente è comunque essenziale il 
giorno stesso. 
 
Con la nostra soluzione, evitiamo che il paziente debba recarsi in clinica in anticipo e 
risparmiamo tempo all'arrivo. Col tempo, speriamo di introdurre un ulteriore controllo 
dell'identità digitale.  
 
Si possono creare code speciali per i pazienti connessi, con controlli più semplici e, perché 
no, con un terminale interattivo a lungo termine. 
 
 

Pagamento online 
 

• Come si imposta il pagamento online? È semplice? 
PSSJ - Per quanto riguarda la piattaforma bancaria, non è qui che si trovano le maggiori 
difficoltà. È il lavoro di Exolis che è stato di alta qualità e che ha fatto sì che andasse bene. 
 
L'unica cosa da fare è avere il giusto accordo con la propria banca e aver contrattato la 
possibilità di creare una piattaforma di pagamento via Internet. Dietro a ciò, l'integrazione con 
exolis è avvenuta senza problemi. 
 
Spesso le banche forniscono l'accesso a due piattaforme a monte, la piattaforma di 
produzione e la piattaforma dei ricavi, che consentono di effettuare la batteria di test a livello 
di integrazione. Successivamente si può passare alla piattaforma finale. 
 
 exolis - Tuttavia, è importante prendersi il tempo necessario per analizzare i processi 
aziendali, proprio come per la pre-ammissione. È molto probabile che si finisca per coordinare 
diversi attori (redattori) per automatizzare l'intero circuito di fatturazione. 
 
 
 
 
 



 

Interoperabilita’ 
 

• Come posso recuperare i documenti che il paziente ha caricato nel sistema di 
gestione amministrativa? 

exolis - Quando un documento del paziente viene aggiunto all'applicazione, viene 
automaticamente trasmesso al sistema informativo tramite un flusso HL7 standardizzato. 
 
Per entrare più nel dettaglio, in exolis siamo in grado di adattarci a ciò che viene ricevuto nel 
sistema informativo, sia che si tratti di flussi HL7 ORU o HL7 MDM. Questo aspetto deve 
essere discusso nuovamente al momento del progetto, ma in ogni caso ci basiamo su 
standard per ritrasmettere questi documenti. 
 
L'unica cosa che dovete fare è avere il giusto contratto con la vostra banca e aver contrattato 
la possibilità di creare una piattaforma di pagamento via internet. Dietro a ciò, l'integrazione 
con exolis è avvenuta senza problemi. 
 
Spesso le banche forniscono l'accesso a due piattaforme a monte, la piattaforma di 
produzione e la piattaforma dei ricavi, che consentono di effettuare la batteria di test a livello 
di integrazione. E poi si può passare alla piattaforma finale. 
 

• Quanto tempo ci vuole per integrarsi con i vari pacchetti software GAP presenti 
sul mercato? 

exolis - Oggi siamo interfacciati con tutti i principali software classici presenti sul mercato. Per 
quanto riguarda l'interoperabilità, è molto veloce. In due sessioni di lavoro, ci scambiamo i 
parametri che ci permetteranno di inviare e ricevere i file. Concordiamo i formati utilizzati e le 
informazioni da includere. Se non ci sono specificità legate ai formati o alle informazioni, allora 
non c'è alcun problema a realizzare un'integrazione molto rapida. 
 

• Per quanto riguarda il personale ospedaliero, exolis si collega a LDAP o ai 
sistemi di autenticazione degli utenti dell'ospedale per facilitare il login dei 
pazienti? 

exolis - Sappiamo come collegarci agli LDAP delle istituzioni per facilitare la connessione del 
personale sanitario. 
 
 

Utilizzo del paziente 

 
• Qual è l'età media dei pazienti che utilizzano la soluzione? 

exolis - In base ai riscontri di tutti i progetti che abbiamo potuto realizzare negli ultimi 5 anni, 
sia in ambito amministrativo che medico, l'età media è di 55 anni. Ma dipenderà soprattutto 
dall'età media dello stabilimento.   
Se la domanda viene posta per conoscere l'adesione degli anziani, è importante sapere che 
fino a circa 75 anni non ci sono pregiudizi legati all'età in termini di adesione. Abbiamo un 
numero di soci più o meno costante, dai 18 ai 75 anni. In effetti, dopo i 75 anni l'adesione 
diminuisce. 
Con l'avanzare dell'età, si osserva un maggiore utilizzo della piattaforma web rispetto alle 
applicazioni mobili e un aumento dell'utilizzo da parte di assistenti e familiari. Ciò consente 
un'acquisizione e un utilizzo relativamente corretto e interessante. 



 

 

• È possibile raccogliere PREM e PROM dai pazienti per misurare la loro 

esperienza e qualità di vita? 

I PREM e i PROM sono questionari standardizzati che misurano l'esperienza dei 

pazienti. Questo è un punto chiave.   

In exolis stiamo gradualmente proponendo questionari standardizzati che possono 

essere parametrizzati nello strumento per poter recuperare i sentimenti del paziente. 

Il tasso di completamento è molto buono perché una volta che il paziente è collegato, 

è facile per lui rispondere o essere contattato se necessario. 

Siamo pronti per l'approccio dei PREM e siamo convinti che forniranno indicatori più 

dettagliati dell'esperienza del paziente, così come viene registrata dal paziente stesso. 

 


