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PRE.VIS-ERP 

La soluzione per la gestione delle prenotazioni 

 delle visite mediche specialistiche 

presso ambulatori e centri fisioterapici 
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PRE.VIS-ERP a cosa serve? 

 

• ai Medici di un poliambulatorio o ai Fisioterapisti di un centro fisioterapico per gestirne le 

presenze, le disponibilità ed il 

costo delle visite o delle 

prestazioni  

 

• per gestire la disponibilità dei 

macchinari utilizzati per 

terapie o per la diagnostica 

strumentale evitando 

sovrapposizioni 

 

• per visualizzare l’agenda e le 

varie disponibilità dei medici 

collegati ad una certa 

specialità o tipo di 

prestazione, riuscendo quindi a dare risposte ai pazienti sulla data più prossima della prestazione 

richiesta 

 

• per fatturare le prestazioni effettuate anche cumulativamente in caso di attività ricorrenti 

 

• per gestire i pazienti con lo storico delle visite effettuate presso quel poliambulatorio 

 

• per effettuare 

statistiche sulle 

prestazioni, sui Medici 

e sui Paramedici 

operanti in 

Ambulatorio, anche 

suddivise per struttura 

che lo ha segnalato  

 

• ai Medici per 

caricare una sorta di 

cartella clinica così che 

ognuno possa dalla propria postazione in ambulatorio gestire autonomamente i propri pazienti 
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CHI SIAMO 

 

Progres Informatica dal 1982 opera dalla 

provincia di Brescia nel settore del software 

gestionale ERP a fianco delle piccole e medie 

aziende del territorio; un obiettivo portato avanti 

grazie alla competenza e alla specializzazione di 

personale qualificato, con la massima attenzione 

alle esigenze del Cliente.  

I nostri partner commerciali sono 

accuratamente selezionati tra i più riconosciuti nel 

mercato e di consolidata esperienza, in grado di 

garantire serietà e affidabilità ai nostri Clienti. 

✓ I nostri Focus: 

• Attenzione alle richieste dei Clienti, analisi condivisa delle esigenze, proposte di semplificazioni 

gestionali 

• Produzione di personalizzazioni e di implementazioni richieste 

• Installazione, avviamento e addestramento all’utilizzo del software 

• Supporto e manutenzione costante delle attività della clientela 

 

Il nostro software è integrato con Impresa ERP prodotto da Centro 

Software, leader italiano nello sviluppo di software per la gestione 

dell’impresa, utilizzato da oltre 3.000 Clienti in tutta Italia. 
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PRE.VIS-ERP cosa FA? 

 

✓ MEDICI E SPECIALIZZAZIONI 

• Gestisce i Medici e i 

Professionisti, raggruppati per 

specialità mediche con le varie 

tipologie di prestazione collegate 

ad ognuno 

• Di ogni Professionista viene 

caricato un proprio listino di ogni 

singola prestazione con la 

percentuale da attribuire al 

professionista e la percentuale a 

carico poliambulatorio 

• Per ogni Professionista è possibile configurare durate di visita diverse anche per ogni singola 

prestazione 

 

✓ AGENDA 

• E’ possibile verificare la 

disponibilità di ogni singolo 

Professionista con 

visualizzazione giornaliera o 

settimanale della sua agenda 

e verificare immediatamente 

la data e l’ora più prossima 

disponibile 

• E’ possibile integrare 

nelle prestazioni anche la 

disponibilità dei macchinari utilizzati per le terapie (fisioterapie) o di diagnostica strumentale 

(ecografi, Tac, ecc…) 

• E’ possibile visualizzare le disponibilità anche per specialità o per la singola prestazione 
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PRE.VIS-ERP cosa FA? 

 

 

 

✓ PRENOTAZIONI 

• Visualizza la prima disponibilità con il prezzo della prestazione richiesta per poter confrontare 

il costo tra due Professionisti della stessa specialità 

• Possibilità di indicare l’eventuale struttura esterna o il Medico di base che ha segnalato il 

Poliambulatorio 

per successive 

statistiche 

• Prenotazioni per terapie di gruppo (ginnastica, pilates, ecc…) 

• Nel caso di utilizzo macchinari (eco, rx, tecar, laser, ecc…) disponibilità contemporanea del 

Professionista e del macchinario utilizzato 

• Registrazione del paziente anche con 

Tessera Sanitaria 

• Possibilità di segnalare per ogni paziente 

tutto il ciclo di visita: arrivo, pagamento, 

visita e uscita dalla struttura 

• Stampa del promemoria al paziente 

• Invio promemoria al paziente tramite e-

mail 
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PRE.VIS-ERP cosa FA? 

 

✓ FATTURAZIONE 

• Emissione fattura con storno a scalare da preventivi effettuati o da acconti già incassati 

• Registrazione contabile degli incassi delle prestazioni anche con Bancomat e Carta di Credito 

• Fatturazione della singola 

prestazione (visita appena completata) 

• Fatturazione di più prestazioni 

raggruppate (in caso di più terapie 

continuative oppure di visite 

multidisciplinari) 

• Fatturazione di più pazienti su un 

soggetto terzo (es° per Check-up dipendenti 

aziende, oppure di atleti di società sportive, 

ecc…) 

• Statistiche per professionista, 

specialità, prestazione e strutture esterne 

 

✓ POSTAZIONE MEDICO 

• Postazione che il Professionista gestisce 

autonomamente per verificare gli 

appuntamenti giornalieri e per inserire o 

annotare le cartelle cliniche 

• Il Professionista può quindi verificare i 

pazienti che sono già arrivati e procedere 

alla chiama in base agli appuntamenti 

inseriti dalla Reception 
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