Flussi Specialistica Ambulatoriale - XML SOGEI

GENERATORE FLUSSI DI SPECIALISTICA AMBULATORIA XML SISTEMA TS - SOGEI

Software di elaborazione, controllo, trasformazione e validazione dei tracciati record di
specialistica ambulatoriale per ASP, centri e ambulatori privati che hanno l'esigenza di verificare
e controllare il proprio file csv e/o txt regionali per l'invio al Ministero della Salute tramite il
portale SistemaTS-SOGEI in formato XML tramite il software Ricette SSN On-Line.

La funzionalità del presente applicativo di facile utilizzo in ambienti amministrativi, basato su
sistemi Windows, è tale da:
- Supportare nelle fasi di Imputing i file C Regionali (Calabria, Lazio, Basilicata, ecc).
- Offrire uno strumento di verifica della struttura dei file incorporati e di validazione dei
tracciati secondo quanto previsto dalla normativa inerente la trasmissione dei flusso C in
formato XML e trasmessi, ex art.50 legge 326/2003 e ss.mm.ii
- Offrire un Wizard per la cifratura e crittografatura secondo lo standard SOGEI.
- Sostenere i responsabili nella delicata fase di esportazione del file XML per il successivo
invio attraverso i canali
http://www.sistemats.it/
- Generare un log delle esportazioni (per data, tipologia/caratterizzazione) offrendo una
vista particolareggiata dei flussi redatti al fine di garantire all’incaricato un eventuale richiamo
del file XML generato.
- Genera un log di errori riscontrati all'interno dei file importati per una futura correzione.
- Controllare i dati importati per un corretta creazione del file da esportare, in particolare
confronta i dati:
- Elenco Tariffario Regionale,
- Elenco Codici Esenzioni,
- Elenco Comuni di Residenza,
- Correttezza del Codice Fiscale,
- Numero di Ricetta Corretto,
- Anno del Ricettario,
- Formattazione corretta di ogni singolo Record con verifica delle prestazioni e della
riga 99.
- Presenza di almeno una prestazione,
- Controlli formali per l'accettazione da parte del SistemaTS,
- Codice Fiscale corretto,
- E altri...
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- Il software offre oltre 30 tipi di controllo sui file C importarti.

In sostanza, l’applicativo proposto offre una soluzione immediata per la corretta interpretazione
delle norme vigenti garantendo l’importazione di “file tracciato” rappresentativi della base di dati
di natura contabile ed informativa dei flussi di specialistica ambulatoriale interna ed il
contestuale invio dei flussi secondo lo standard X.509 relativo all’utilizzo di Chiave Pubblica
RSA e Padding PkCS#1 vers. 1.5 per il solo codice fiscale.

NEW: Software migliorato e ampliato con la possibilità di generare flussi XML per le seguenti
attività di controllo:
-

Distribuzione di Farmaci in Dimissione Ospedaliera,
Consumo di Farmaci all'interno dell'ospedale,
Consumo di Dispositivi Medici all'interno dell'Ospedale,
Accessi al Pronto Soccorso.

Possibilità di Generare i flussi da inviare al Ministero della Salute, partendo da file txt
contenente le informazioni da inviare.
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Prova la Demo*.

Contattaci per qualsiasi informazione e chiarimento.

* Analizza ed esporta Massimo 20 ricette per un totale di 5 utilizzi del software. E' Richiesto
Microsoft FrameWork 3.5 installato sul PC (scaricabile da internet).
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