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1 È POSSIBILE GESTIRE IL MANCATO RISPETTO DELL’APPUNTAMENTO DA PARTE 
DEL PAZIENTE? 

Sì. Richiamare l’appuntamento in agenda ed attivare l’opzione “Non si è presentato”, dunque fare clic su 

Conferma. 

 

 

1.1 Elenco appuntamenti mancati 

Dal momento in cui per un appuntamento è stata attivata predetta opzione “Non si è presentato”, esso 

finisce in una “black list”, onde analizzare l’affidabilità di un paziente. Per tale elaborazione, procedere 

come di seguito indicato: 

 

1. Fare clic su , dunque Report appuntamenti 
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2. Selezionare la scheda Mancati 

3. Impostare il periodo di elaborazione 

4. Scegliere se avviare l’indagine per tutti i pazienti in archivio oppure per uno specifico paziente 

NOTA: Nel caso in cui si vuole indagare per un specifico paziente, selezionare l’opzione 

“Selezionato” e fare poi clic su , per poter visualizzare la finestra da cui selezionare il nominativo 

del paziente. 

5. Fare clic su Report. 

In alternativa, la stessa elaborazione è possibile ottenerla selezionando , dunque Programmazione 

attività. 

 

Dalla finestra visualizzata, selezionare infine, dal menu di sinistra, la voce Appuntamenti mancati. 

 

  

Fare clic su  per 

selezionare il nominativo 

del paziente su cui 

eseguire l’indagine 
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1.2 Gestione appuntamento sospeso 

Nella ipotesi in cui un appuntamento non viene rispettato, ma anche nel caso in cui non si è certi della 

esecuzione di un appuntamento, è possibile gestire una lista di sospesi. 

 

Nel caso di appuntamento già presente in agenda, lo si voglia spostare nella lista dei sospesi (ad esempio 

perché il paziente non si è presentato), fare un clic, con il tasto destro del mouse sul medesimo 

appuntamento, e con il sinistro selezionare Sposta appuntamento tra i sospesi. 

Mentre, nel caso in cui un appuntamento non è ancora stato bloccato in agenda, ma ugualmente si vuole 

tener traccia, per valutazione/gestione in secondo momento, operare come di seguito indicato: 

 

1. Dall’agenda, fare clic su  
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2. Dalla finestra visualizzata, fare clic sulla voce Sospesi 

3. Fare clic su [ + ] 

4. Fare clic sul pulsante Pazienti per selezionare il nominativo di colui per il quale si vuole gestire il 

sospeso 

 

5. Compilare eventualmente anche Operatore e Studio, nonché data e durata prevista e annotazioni 

6. Fare clic su Conferma. 

NOTA: Dalla lista degli appuntamenti sospesi, richiamabile come predetto dal pulsante  in 

agenda, nella ipotesi in cui viene data certezza di un appuntamento, è possibile usare la funzione di 

drag&drop, per selezionare un appuntamento sospeso e trascinarlo in agenda (presente in secondo piano) 
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A quel punto si apre normale finestra dalla quale confermare e salvare appuntamento in agenda. 

 

È infine possibile elaborare l’elenco degli appuntamenti sospesi: 

 

1. Fare clic su , dunque Report appuntamenti 

 

Appuntamento 

sospeso che si 

desidera rendere 

effettivo, 

trascinandolo in 

agenda

Appuntamento sospeso in 

fase di trascinamento in 

agenda 

Fare clic su  per 

selezionare l’elemento 

per cui eseguire 

l’indagine 
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2. Selezionare la scheda Sospesi 

3. Impostare il periodo di elaborazione 

4. Scegliere se avviare l’indagine per tutti i pazienti in archivio oppure per uno specifico paziente, così 

come per operatore e/o studi 

NOTA: Nel caso in cui si vuole indagare per un specifico paziente e/o operatore e/o studio, 

selezionare l’opzione “Selezionato” e fare poi clic su , per poter visualizzare la finestra da cui fare 

la opportuna selezione. 

5. Fare clic su Report. 

In alternativa, la stessa elaborazione è possibile ottenerla selezionando , dunque Programmazione 

attività. 

 

 

Dalla finestra visualizzata, selezionare infine, dal menu di sinistra, la voce Appuntamenti sospesi. 
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2 IL PAZIENTE HA DIMENTICATO DATA ED ORA DELL’APPUNTAMENTO GIÀ 
CONCORDATO: COME RILEVARE E FORNIRE TALE INFORMAZIONE? 

1. Richiamare la scheda del paziente in questione 

 

2. Rilevare data ed ora di appuntamento programmato, dall’apposita area Appuntamenti, nella parte 

destra della stessa finestra. 

 

  

Appuntamento 

programmato al 

paziente 
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3 COME È POSSIBILE GESTIRE UNA EMERGENZA? 

Se in studio/struttura arriva un paziente con una necessità di assistenza urgente, è possibile tracciarne la 

sua gestione. 

 

1. Dall’agenda, fare clic su  

 

2. Dalla finestra visualizzata, fare clic sulla voce Emergenze 

3. Fare clic su [ + ] 

4. Fare clic sul pulsante Pazienti per selezionare il nominativo di colui per 

il quale si vuole gestire l’emergenza 

5. Compilare eventualmente anche Operatore e Studio, nonché data, ora 

e durata e prestazioni 

6. Fare clic su Conferma. 
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4 COME È POSSIBILE CONSULTARE IL DIARIO DEL PAZIENTE? 

Se si ha necessità di consultare il diario del paziente, ovvero registrazioni pregresse, fare un clic, con il tasto 

destro del mouse su  , dunque selezionare Diario Clinico. 

 

NOTA: Si ricorda che il diario clinico del paziente viene valorizzato con: 

• le note compilabili al cambio di stato di una prestazione (es. sua esecuzione) 

• la compilazione delle schede cliniche specialistiche 

• rischio evidenziato in anamnesi 

 

NOTA: Si ricorda che altre informazioni di particolare interesse clinico del paziente, possono essere rilevate 

dai documenti salvati allo stesso, ovvero dall’omonimo pulsante  . 

  

Fare un clic con il tasto destro 

del mouse su  

e con il sinistro selezionare 

Diario Clinico 

Esempio di diario 

clinico di paziente 

Evento generato a seguito 

esecuzione prestazione 

Evento generato a seguito 

compilazione scheda clinica 

specialistica 

Evento generato a seguito 

rischio evidenziato in 

anamnesi 
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5 HO UN DOCUMENTO DI UN PAZIENTE: POSSO SALVARLO NELLA SCHEDA DELLO 
STESSO? 

Sì. Se ad esempio ho un documento pdf con particolari ed interessanti informazioni cliniche del paziente, è 

possibile salvarlo nella scheda dello stesso, operando come di seguito indicato: 

 

1. Fare clic su  sulla scheda del paziente 

 

2. Selezionare il documento (es. file pdf) che si desidera importare nella scheda del paziente e 

trascinarlo (funzione drag&drop) nell’elenco dei documenti dello stesso paziente 

3. Fare clic su OK sulla finestra con il nome del file, onde confermare il salvataggio del documento 

nella scheda del paziente 

  

Documento (es. file 

pdf) del paziente da 

caricare in sua scheda 

Documento (es. file 

pdf) del paziente 

trascinato (drag&drop) 

…trascinamento trascinamento… 
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6 È POSSIBILE IN MODO RAPIDO ED EFFICACE RILEVARE IL COSTO AL PUBBLICO 
DI UNA PRESTAZIONE A LISTINO? 

Sì. 

 

1. Fare clic su , dunque Visualizza prestazioni 

2. Selezionare il listino opportuno e fare clic su OK 

 

3. Individuare la prestazione necessaria e rilevare il costo al pubblico dalla colonna competente. 

NOTA: Per agevolare la individuazione della prestazione di cui si vuole rilevare il costo, è possibile digitarne 

la descrizione in apposita casella (nella parte inferiore della finestra). 

 

  

Digitare la prestazione da ricercare 

di cui si vuole rilevare il costo 
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7 COME È POSSIBILE ESEGUIRE IL SALVATAGGIO (BACKUP) DEI DATI? 

Per una maggiore sicurezza dei dati presenti in XDENT è consigliato l’utilizzo delle funzioni di backup, che 

permettono di salvare una copia di sicurezza crittografata, su un qualunque supporto di memorizzazione. 

L'attività di backup è un’operazione fondamentale per la sicurezza dei dati: in caso di cancellazioni 

involontarie d’informazioni, manomissioni o nel caso di malfunzionamenti hardware e software, ci si 

assicura che esista una copia dei dati, garantendo quindi un possibile recupero degli stessi. In tal modo, è 

sufficiente effettuare una semplice operazione di ripristino per avere a disposizione i dati presenti su una 

copia di backup eseguito in precedenza. 

Questa funzionalità è da intendersi in aggiunta e non in sostituzione delle politiche di fault-tolerance e 

disaster-recovery individuate dall’amministrazione di sistema, che solitamente fanno uso di funzionalità 

previste dal Sistema Operativo o da software specifici. 

Il Titolare del Trattamento e i suoi delegati sono gli unici responsabili della integrità e della conservazione 

dei dati. E’ pertanto fortemente raccomandato l’esecuzione delle operazioni di backup con regolarità in 

aggiunta alla adozione di tutte le politiche di fault-tolerance e protezione dei dati da accessi non 

autorizzati. 

CGM XMedical (nelle versioni NO cloud) fornisce la possibilità di eseguire dei backup ogni qualvolta si reputi 

necessario oppure programmando un’esecuzione automatica del backup in giorni e orari stabiliti. 

NOTA: Se si utilizza una versione cloud di CGM XMedical, non è necessario eseguire la procedura di backup, 

in quanto viene eseguita automaticamente sullo stesso server cloud. 

 

 

 

1. Selezionare  dunque GDPR 

 

2. Fare clic su Gestisci in corrispondenza di Backup dei dati 
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7.1 Backup manuale 

 

NOTA: Portarsi sulla postazione server e chiudere eventuali sessioni aperte dai client di CGM XMedical, se 

configurati in multiutenza. 

1. Selezionare il tipo di backup tra 

• Completo 

• Escludi log, foto e documenti 

• Escludi log 

• Escludi foto 

• Escludi documenti 

2. Fare clic su Esegui backup adesso 

3. Rispondere Sì al messaggio “Durante le operazioni di backup i client connessi verranno bloccati. 

Vuoi continuare” 

 

4. Selezionare unità e/o cartella in cui eseguire il backup e fare clic su Selezione cartella 

5. Al termine dell’opzione, fare clic su OK al messaggio “Backup completato con successo”. 
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7.2 Backup automatico 

 

1. Attivare una volta per tutte, se non già attiva, la funzione di backup automatico: fare clic sul 

pulsante “Attiva Backup Automatico” (esso diventerà “Disattiva Backup Automatico” ed il pallino 

diventerà di colore verde)  

2. Selezionare il tipo di backup tra 

• Completo 

• Escludi log, foto e documenti 

• Escludi log 

• Escludi foto 

• Escludi documenti 

3. Indicare unità e/o cartella in cui eseguire il backup automatico 

4. Indicare orario e giorni della settimana in cui eseguire il backup automatico 

 

  

Funzione di backup 

automatico attiva, 

certificata dal pallino verde 
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8 COME È POSSIBILE GESTIRE IL TERZO PAGATORE? 

Per gestire il terzo pagatore è necessario: 

• creare anagrafica di terzo pagatore 

• creare listino prestazioni per terzo pagatore 

 

La operatività non cambia rispetto a tutto quanto conosciuto; bisogna utilizzare (appuntamento, piano di 

cura, …) prestazioni di apposito listino, per fare in modo che: 

• in fattura compaiano quota a carico del paziente/cliente e quota a carico del terzo pagatore 

• sia possibile gestire/monitorare gli importi di rimborso dal terzo pagatore (Archivio → Convenzioni 

Terzi Pagatori) 

 

8.1 Creare anagrafica di terzo pagatore 

 

1. Selezionare Convenzione Terzi Pagatori dalla voce di menu Archivio 
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2. Fare clic su  

3. Rispondere Sì al messaggio “Confermi l’inserimento del nuovo Terzo Pagatore?” 

 

4. Compilare la casella “Terzo Pagatore” ed eventualmente le altre informazioni richieste 

5. Fare clic su una (qualsiasi) delle descrizioni già presenti (a destra), in modo che il nuovo terzo 

pagatore venga salvato, ovvero aggiunto nella medesima lista. 
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8.2 Creare listino prestazioni di terzo pagatore 

 

 

1. Creare nuova voce di listino (per istruzioni fare riferimento ad apposito manuale) 

 

2. Fare clic su  (in corrispondenza di “Terzo Pagatore”) per selezionare ed impostare omonima 

informazione 

3. Fare clic su una (qualsiasi) delle descrizioni già presenti (a destra), in modo che il nuovo listino 

venga salvato, ovvero aggiunto nella medesima lista. 

 

Dopo aver creato l’apposita predetta voce di listino, bisogna personalizzare le relative prestazioni, con i 

parametri (es. quota a carico dello stesso terzo pagatore) utili e necessari alla opportuna gestione (per 

istruzioni fare riferimento ad apposito manuale). 
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Nello specifico, fare clic su  in corrispondenza di “Terzo Pagatore…”, per visualizzare le relative caselle da 

compilare con quanto richiesto: 

• sigla della prestazione del terzo pagatore 

• descrizione della prestazione del terzo pagatore 

• quota a carico del terzo pagatore, da selezionare tra Fissa e Percentuale 

• valore della quota riconosciuta dal terzo pagatore per la prestazione 
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9 COME È POSSIBILE GESTIRE IL RICHIAMO DI UNA PRESTAZIONE? 

CGM XMedical permette di gestire il richiamo di prestazioni. È possibile attivarlo tramite una procedura 

manuale oppure tramite una procedura automatica. 

 

9.1 Attivazione manuale del richiamo 

 

1. Dal piano di cura del paziente, fare clic sull’apposita voce “Richiamo +” 

 

2. Fare clic su  per selezionare ed impostare la data in cui avvenire il promemoria del richiamo 

3. Selezionare la modalità (telefono, notifica, sms, email, …) in cui deve avvenire il richiamo 

4. Se predisposto dei modelli di richiamo, fare clic nella casella Tipo e selezionare ed impostare quello 

desiderato 

NOTA: In tal caso può non essere necessario impostare data e/o modalità di invio, di cui ai punti 2 e 

3 precedenti, in quanto verrebbero automaticamente compilati per quanto configurato al 

medesimo modello di richiamo. 

5. Fare clic su Conferma. 
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9.2 Attivazione automatica del richiamo 

Per gestire automaticamente il richiamo di una prestazione è necessario: 

• associare il modello di richiamo alla prestazione 

• gestire lo stato della prestazione 

 

9.2.1 Associare modello di richiamo alla prestazione 

1. Dalla gestione prestazioni, richiamare la prestazione a cui associare il modello di richiamo 

 

2. Fare clic su  in corrispondenza di “Richiamo associato” 

3. Dall’apposita area così visualizzata, fare clic su  per selezionare ed impostare il modello di 

richiamo desiderato. 

NOTA: Il modello di richiamo può essere personalizzato da Documenti → Modulistica comunicazioni. 

 

9.2.2 Gestire lo stato della prestazione 

Ciò che effettivamente genera il richiamo, diversamente dal manuale (come indicato al precedente par. 

“9.1 Attivazione manuale del richiamo”) è l’esecuzione della prestazione. 

Per notificare l’eseguito ad una prestazione: 

1. Aprire il piano di cura del paziente 
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2. Fare un clic, con il tasto destro del mouse, sulla prestazione in questione e con il tasto sinistro 

selezionare Eseguita 

3. Seguire le indicazioni a video per completare il salvataggio del piano di cura del paziente. 

 

9.3 Gestione del richiamo 

 

1. Selezionare Gestione comunicazioni dalla voce di menu CRM 

 

2. Selezionare (o multiselezionare) le comunicazioni (richiami) da gestire e fare clic sul pulsante  

3. Gestire secondo le modalità predisposte o desiderate, onde “chiudere” l’attività. 

  

La sezione viene aperta con la visualizzazione di default 

della comunicazioni (richiami) da gestire nella data di 

sessione, grazie al pulsante “Inviare oggi”. Nella ipotesi in 

cui si volessero visualizzare le comunicazioni (richiami) di 

altre date (successive), selezionare il pulsante “Inviare”. 
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10 UN UTENTE HA DIMENTICATO LA PASSWORD PER ACCEDERE A CGM 
XMEDICAL: COSA È POSSIBILE FARE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE? 

La situazione è risolvibile autonomamente, se esiste almeno un utente di CGM XMedical (ad esempio 

l’utente Amministratore), che ha la possibilità di accedere alla sezione “Gestione Utenti e Diritti di Accesso”. 

Dunque, rivolgersi a questi, che provvederà a quanto di seguito indicato: 

 

1. Selezionare Utenti e Diritti di Accesso, dalla voce di menu Archivio 

2. Dall’elenco Utenti (nella parte destra della finestra), selezionare il nominativo dell’utente per il 

quale è richiesto la reimpostazione di password 

 

3. Fare clic sul pulsante  

 

4. Digitare una nuova password, nella omonima casella e nella casella di conferma 

5. Fare clic sul pulsante Conferma. 
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11 È POSSIBILE STAMPARE UN LISTINO DI PRESTAZIONI? 

Sì, è possibile. 

Operare come di seguito indicato: 

 

1. Selezionare Gestione prestazioni dalla voce di menu  

2. Nel caso di presenza di più listini, selezionare quello opportuno 

 

3. Fare clic sul pulsante Stampa 

4. Seguire le indicazioni a video per portare a termine il processo di stampa. 
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11.1 Esportazione listino prestazioni 

È anche possibile esportare il listino prestazioni: 

1. Fare clic sul pulsante Esporta 

 

2. Selezionare il formato per l’esportazione dati 

3. Fare clic su Conferma 

4. Seguire le indicazioni a video per portare a termine il processo di esportazione. 
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12 COME È POSSIBILE GESTIRE UN PREVENTIVO? 

 

1. Redigere un nuovo piano di cure per il paziente 

 

2. Fare clic su Crea Preventivo 

NOTA: Le prestazioni del piano di cura, vengono tutte portate nel preventivo da elaborare. Se 

invece si desidera elaborare il preventivo con solo alcune prestazioni del piano di cure, 

selezionare/multiselezionare quelle desiderate, prima di fare clic sul pulsante “Crea Preventivo”. 
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3. Se necessario, applicare eventuale scontistica e/o specifiche di pagamento e/o modello di stampa 

preventivo 

4. Fare clic su Genera 

 

5. Se si desidera modificare la descrizione del preventivo in generazione, provvedere alla modifica, 

dunque fare clic su OK 
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6. Fare clic su Stampa, per la stampa dello stesso, onde poterlo consegnare al paziente/cliente 

 

12.1 Cosa fare quando il paziente/cliente accetta il preventivo? 

Nel precisare che quando viene generato il preventivo: 

• nel piano di cure, non sono più visibili le prestazioni che hanno generato il preventivo 

• il medesimo preventivo viene creato e salvato per default, nello stato Sospeso 

nel momento in cui il paziente conferma di avere accettato il preventivo a suo piano di cure, bisogna: 

1. richiamare il paziente/cliente in questione 
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2. fare clic sul pulsante  

 

3. selezionare il preventivo che il paziente ha accettato ed impostare lo stato dello stesso pari ad 

Accettato 

4. chiudere la finestra 

Dopo la predetta accettazione di preventivo, le relative prestazioni tornano visibili ed elaborabili, nel piano 

di cure del paziente/cliente. 

 

12.2 Personalizzare una nuova modalità di pagamento 

Alla elaborazione di preventivo, è possibile impostare la modalità di pagamento. 

Se quelle predefinite in CGM XMedical non fossero sufficienti a soddisfare le proprie necessità, è possibile 

personalizzarne delle altre. 

Operare come di seguito indicato: 

 

1. Selezionare Condizioni di Pagamento dalla voce di menu Contabilità 

Preventivo da selezionare 

ed accettare 
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2. Fare clic su  

3. Rispondere Sì al messaggio “Confermi l’inserimento di una nuova condizione di pagamento?” 

4. Digitare una descrizione significativa nella omonima casella 

 

5. Fare un clic su una delle voci nell’elenco a destra, per salvare la nuova condizione di pagamento. 

 

12.3 É possibile elaborare l’elenco dei preventivi in sospeso? 

Sì. È possibile elaborare l’elenco dei preventivi in sospeso, ovvero non ancora accettati, operando come di 

seguito indicato: 

1. Selezionare Report contabili dalla voce di menu  

Fare un clic su una delle 

voci per salvare la nuova 

condizione di pagamento 
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2. Selezionare la scheda Preventivi 

3. Impostare il periodo Dal.. Al.. 

4. Selezionare l’opzione Sospesi 

5. Selezionare l’opzione Nel Periodo 

6. Fare clic su Report. 
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13 HO BISOGNO DI INVIARE UNA COMUNICAZIONE AD UNA CATEGORIA DI 
PAZIENTI/CLIENTI: COME È POSSIBILE? 

Ad esempio, immaginiamo di voler inviare una comunicazione ai soggetti di sesso femminile, di età fino a 

40 anni. 

Operare come di seguito indicato: 

1. Selezionare Report pazienti dalla voce di menu  

 

2. Selezionare l’opzione Elenco pazienti per fascia d’età 

3. Compilare le caselle da con 0 e a con 40 

4. Disattivare l’opzione M (sesso = maschi) e lasciare attiva l’opzione F (sesso = femmine) 

5. Fare clic su Report 
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6. Nella finestra con il risultato elaborato, fare clic su  per “portare” nel Centro comunicazioni 

(CRM) tale elenco, a cui inviare opportuna e predisposta comunicazione. 
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14 È POSSIBILE GESTIRE LE FASI PER UNA PRESTAZIONE? 

Sì, è possibile. Bisogna, una volta per tutte, configurare le fasi della prestazione, operando come di seguito 

indicato: 

1. Richiamare (  → GesVone prestazioni → se previsto, selezionare il lisVno nel quale 

configurare la prestazione con fasi) o personalizzare nuova prestazione per cui si vogliono 

configurare le fasi 

 

2. Fare clic sul pulsante Fasi 
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3. Fare clic su  

 

4. Fare clic su Nuova fase 

 

5. Compilare Descrizione, Tempo e Genere e fare clic su Conferma 
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6. Compilare, se previsto e necessario, le caselle Prezzo (con il valore che verrà richiesto al 

paziente/cliente) 

7. Continuare con le istruzioni di cui ai punti da 3 a 6 precedenti, per configurare nuove fasi 

NOTA: Da precisare che man mano si creano le fasi della prestazione, vengono aggiornati i valori 

della colonna “Tot. Fasi”. 

 

8. Al termine, fare clic su Chiudi 

 

9. Alla eventuale visualizzazione del messaggio di alert come raffigurato alla predetta immagine, fare 

(presumibilmente) clic su Aggiorna la prestazione; 

tale risposta permetterà la automatica valorizzazione di Tempi e Prezzi della prestazione. 
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14.1 Come si esegue una prestazione con fasi? 

La modifica dello stato (es. da “Eseguire” a “Eseguita”) di una prestazione, è riferito alla singola fase. 

 

Come noto, per una prestazione ordinaria (in piano di cura del paziente), facendoci clic destro del mouse, 

compare menu di scelta rapida con, tra le altre, l’opzione “Eseguita”. 

Per una prestazione con fasi, la procedura è un po’ diversa: la variazione di stato (es. da “Eseguire” a 

“Eseguita”) è riferita alla singola fase. Operare pertanto come di seguito indicato: 

 

1. Fare sempre un clic, con il tasto destro del mouse, sulla prestazione (con fasi) e con il sinistro 

selezionare Cambia stato fasi 

Una prestazione con fasi 

prevede l’indicazione di 

quante di esse, sul 

totale, sono state o 

meno eseguite 
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2. Fare un clic sul pallino (es. giallo) dello stato, in corrispondenza della fase desiderata, e con il 

sinistro selezionare il nuovo stato 

3. Fare clic su Conferma. 
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15 È POSSIBILE INVIARE AUTOMATICAMENTE I MESSAGGI DI PROMEMORIA 
APPUNTAMENTI AI PAZIENTI? 

Sì, è possibile. 

È necessario, una volta per tutte, attivare apposita opzione, come di seguito descritto: 

 

1. Fare clic su  per aprire la finestra delle preferenze 

2. Selezionare la scheda Comunicazioni 

 

3. Attivare opzione “Invia reminder automaticamente … giorni prima degli appuntamenti”, 

indicando anche il numero di giorni di anticipo reminder appuntamento. 
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16 COME GESTIRE LE QUOTE PER GLI OPERATORI? 

Affinchè sia possibile elaborare automaticamente e puntualmente la quota da riconoscere ad un operatore 

è necessario: 

• personalizzare le quote da riconoscere all’operatore 

• utilizzare rigorosamente le procedure di esecuzione delle prestazioni 

 

16.1 Personalizzazione quote operatori 

1. Fare clic sulla voce di menu Archivio e scorrere fino a selezionare la voce Operatori. 

 

2. Selezionare l’operatore per il quale si vogliono configurare le quote 

3. Fare clic sul pulsante  in corrispondenza di “Quote sulle prestazioni eseguite assegnate 

all’operatore” 

 

Selezionare l’operatore 

per il quale si vogliono 

configurare le quote 
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4. Se necessario, selezionare il listino per il quale elaborare le quote 

5. Compilare le voci visualizzate, tenendo conto che è possibile specificare: 

o una quota in termini percentuali o di quota fissa 

o una quota a singola prestazione o cumulativamente a tutte le prestazioni di uno stesso genere 

o una stessa quota cumulativamente a tutti i generi 

 

 

  

Se necessario, selezionare 

il listino desiderato 
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16.2 Elaborazione quote compensi operatori 

 

1. Selezionare Liquidazione Compensi dalla voce di menu Contabilità, dunque Operatori 

2. Selezionare l’operatore per il quale si vogliono elaborare i compensi 

3. Compilare il periodo Dal… Al… ed eventualmente le opzioni tra quanto disponibile nella parte 

superiore della finestra 

 

4. Fare clic su Cerca per elaborare 

Nominativo dell’operatore 

per il quale si stanno 

elaborando i compensi 
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16.2.1 Elaborazione compensi al netto dei costi 

Fermo restando che bisogna aver configurato il costo per la struttura della prestazione 

 

è possibile calcolare il compenso da riconoscere all’operatore (medico), al netto dei costi, operando come 

sopra indicato, avendo cura di selezionare l’apposita opzione “Quota al netto di tutti i costi”. 
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16.2.2 Liquidazione compensi 

Una volta elaborato (visualizzato) i compensi dell’operatore, è possibile gestirne liquidazione, con o senza 

fattura. 

 

Per liquidare senza fattura: 

1. Selezionare/multiselezionare le righe dei compensi da liquidare 

2. Fare clic sul pulsante Liquidazione, dunque Liquida 

Per liquidare con fattura: 

1. Fare clic sul pulsante Liquidazione, dunque Liquida con fattura 

2. Se compare messaggio “L’operatore non è presente tra i fornitori. Per procedere con la registrazione 

della fattura verrà aggiunto all’archivio fornitori”, fare clic su Conferma 

3. Portare a termine la procedura di fatturazione. 
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17 È POSSIBILE LEGARE DUE APPUNTAMENTI IN AGENDA? 

È possibile legare tra loro più appuntamenti e gestirli in maniera simultanea. I motivi per cui nasce questa 

funzione sono molteplici; di seguito alcuni esempi: 

• nel caso in cui la cura del paziente preveda l’esecuzione di due o più prestazioni connesse tra loro, 

nello stesso giorno o in giorni differenti, con lo stesso operatore o con operatori diversi, potrebbe 

essere utile legare gli appuntamenti, poiché l’eventuale spostamento o cancellazione di un solo 

appuntamento andrebbe a sconvolgere l’eventuale programma di cura 

• nel caso in cui nella stessa data ci siano più appuntamenti assegnati a pazienti differenti, per 

esempio padre e figlio, che abbiano la necessità di essere presenti nello stesso giorno allo studio, 

potrebbe essere utile legare gli appuntamenti; in tal modo se uno dei due pazienti disdice o sposta 

l’appuntamento, di conseguenza è spostato anche il relativo appuntamento legato 

Le operazioni per legare due o più appuntamenti sono le seguenti: 

1. Assegnare al paziente, come di consueto, il primo appuntamento 

 

2. Fissare un secondo appuntamento e fare clic sull’iconcina  

3. Rispondere Sì al messaggio “Il nuovo appuntamento verrà legato all’appuntamento attuale in 

memoria. Vuoi continuare?” (automaticamente copierà di dati del precedente appuntamento, 

legandolo ad esso) 
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4. L’icona  all’interno della scheda appuntamento definisce che ora l’appuntamento è legato; 

completare la registrazione dell’appuntamento 

 

NOTA 1: Gli appuntamenti legati possono essere spostati contemporaneamente con un’operazione di 

taglia/incolla e nel caso in cui si voglia eliminare il legame di un appuntamento, è sufficiente cliccare 

sull’apposita icona all’interno della scheda appuntamenti che definisce l’appuntamento legato. 

NOTA 2: È comunque possibile eliminare un appuntamento legato, avendo la possibilità di scegliere 

l’eliminazione del singolo appuntamento selezionato o di tutti gli appuntamenti adesso legati. 

NOTA 3: Se nello stesso giorno sono presenti appuntamenti legati, eseguendo il check-in per uno di questi, 

il cambio di stato sarà eseguito per tutti gli appuntamenti del giorno legati a esso. 
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18 È POSSIBILE IDENTIFICARE E RICERCARE UN PAZIENTE PER UN CODICE? 

È possibile identificare e ricercare un paziente per un codice univoco. 

Innanzitutto e una volta per tutte, è necessario attivare il suo utilizzo, operando come di seguito indicato: 

 

 

1. Fare clic su  per aprire la finestra delle preferenze 

 

2. Selezionare la scheda Generale 

3. Attivare l’opzione “Utilizzo codici pazienti” 

 

Tale attivazione provocherà che in anagrafica del paziente, sarà attivo un apposito campo Codice, che 

identificherà univocamente lo stesso: esso viene automaticamente valorizzato con un codice numerico, ma 

può essere personalizzato. 
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CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it  50 di 54 

19 COME AZZERARE IL PROGRESSIVO DI FATTURAZIONE? 

 

1. Fare clic su  per aprire la finestra delle preferenze 

 

2. Selezionare la scheda Contabili 

3. Compilare la casella “Caratteri dopo il numero fattura”, ad esempio con /<anno fiscale in corso> 

(es. /2020). 

 

Dunque, operazione da eseguirsi ogni inizio anno. 
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20 È POSSIBILE INVIARE COMUNICAZIONE DI AUGURI DI COMPLEANNO AI 
PAZIENTI? 

Con lo scopo di contribuire alla migliore fidelizzazione del paziente, è possibile rilevare automaticamente la 

data di compleanno degli stessi, onde inviare un messaggio di auguri, a nome dello studio/struttura. 

Operare come di seguito indicato: 

 

1. Selezionare Comunicazioni multiple dalla voce di menu CRM 

 

2. Selezionare ed impostare la voce Compleanni 

 

3. Selezionare o multiselezionare i nominativi elaborati (se si vogliono selezionare tutti, fare clic su 

apposito pulsante “Tutti”) e fare clic su Aggiungi 

Fare clic sulla casella e 

selezionare ed impostare la 

voce Compleanni 

Elenco pazienti con compleanno in 

data impostata; 

pazienti a cui potenzialmente si 

potrà inviare il messaggio di auguri 
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4. Digitare il testo del messaggio (SMS o notifica tramite app XINFO) o email 

 

 

Elenco pazienti a cui verrà 

inviato il messaggio di auguri 

Testo del messaggio che verrà 

inviato ai pazienti 

Pulsante “Paziente” per 

richiamare ed utilizzare voci 

variabili 
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NOTA: Se si desidera che il messaggio venga inviato in modo nominale (es. con il nome del 

paziente), utilizzare le apposita variabili, richiamabili dal pulsante “Paziente”. Esse verranno 

riportate con denominazione racchiusa tra i simboli < e >. Es. la variabile <Nome> riporterà 

l’omonima informazione del paziente. 

5. Fare clic su  dunque selezionare la modalità di invio (es. Notifica per l’invio all’app XINFO dei 

pazienti) 

6. Fare clic su OK al messaggio “Le comunicazioni sono state inviate” 

 

7. Fare clic su OK sulla finestra “Gestione stato comunicazioni”, assicurandosi che sia selezionata 

l’opzione “Chiudi la comunicazione”. 

 

20.1 Personalizzazione ed utilizzo comunicazione predefinita 

Tenendo conto che tale attività di invio messaggi di buon compleanno, potrebbe/dovrebbe essere gestita 

ogni giorno, è possibile creare un messaggio o email con testo predefinito, da utilizzare velocemente, 

evitando così la sua manuale composizione, in tutte le occasioni di bisogno (es. ogni giorno). 

Operare come di seguito indicato: 

 

1. Selezionare Modulistica comunicazioni, dalla voce di menu Documenti 
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2. Fare clic su  

3. Rispondere Sì al messaggio “Confermi l’inserimento della nuova tipologia di richiamo?” 

4. Digitare una descrizione significativa nella casella Modello 

5. Selezionare la scheda (tra Messaggi e Email) corrispondente alla tipologia di comunicazione che si 

vuole creare 

6. Comporre il messaggio 

7. Salvare la comunicazione 

20.1.1 Utilizzo comunicazione predefinita 

Operare come da istruzioni all’inizio del presente Cap. Esattamente per quanto al punto 4, anziché digitare 

manualmente il testo della comunicazione da inviare: 

 

Fare clic nella casella Tipo e selezionare ed impostare la comunicazione predefinita desiderata; procedere 

come di consueto. 

 

Testo della comunicazione 

Fare clic su una delle voci 

disponibili, per salvare la 

comunicazione 

Testo della comunicazione 

predefinita richiamata 


