
 

 

eBilling 
Il raccordo tra le informazioni sanitarie, amministrative e 

contabili 

  
eBilling a supporto del processo di fatturazione delle 
prestazioni sanitarie 

eBilling realizza un sistema informativo completo per l’area gestionale-amministrativa, integrato 

con le funzioni di gestione dei dati sanitari dei Pazienti ed i parametri economici/amministrativi 

delle strutture sanitarie. 

Il processo di fatturazione implementato rappresenta il punto di collegamento trasversale tra le 

informazioni sanitarie, quelle propriamente amministrative e i dati contabili.  

La soluzione consente di fatturare e/o stornare le prestazioni erogate, stampare i documenti 

contabili (ricevuta fiscale, fattura, nota di accredito, ecc.), registrare gli incassi/rimborsi.  

Il modulo di fatturazione è unico per l’incasso di tutte le prestazioni erogate dalla struttura 

sanitaria, con caratteristiche specifiche in base ai casi gestiti. 

Alle funzionalità tipiche della gestione di incasso della struttura sanitaria, si affiancano specifici 

strumenti che consentono una rapida e completa personalizzazione del sistema, permettendo 

anche l'incorporazione dei diversi accordi che possono esistere fra gli enti assicurativi e la 

struttura stessa. La realizzazione di un catalogo di accordi permette di condizionare i tipi e i 

modi di calcolo di una fattura, determinando il tipo di tariffa applicabile ad una determinata 

prestazione.  

eBilling permette di gestire tutte le transazioni effettuate dal paziente, in termini di prestazioni 

mediche e di movimentazione contabile. 

La soluzione complessiva è perfettamente modulare e integrabile con tutti i sistemi 

dipartimentali presenti in un unico ambiente ed è dotata di un’interfaccia utente intuitiva ed 

omogenea, completa di tutte le funzionalità richieste dai processi gestiti e architettata in modo 

da evitare ogni duplicazione di dati. 

 

 

Semplificazione nell’emissione del documento 
contabile  

L’emissione del documento contabile rappresenta il punto nevralgico dell’intero ciclo di 

fatturazione: il sistema fornisce all’utente gli strumenti che lo portano in maniera facile ed 

intuitiva alla generazione di documenti contabili sia fiscali che non, all’emissione di note di 

accredito e alla ricerca e gestione di documenti emessi.  

Per la gestione delle convenzioni con Enti Assicurativi, il sistema prevede la memorizzazione 

dei vari listini con le diverse scontistiche concordate.  

Al fine di rendere più elastico il sistema di fatturazione ed adeguato alla necessità della 

struttura sanitaria, la soluzione prevede anche la possibilità di un sistema misto di 

fatturazione, attraverso l’emissione di una o più fatture incrociate intestate al Paziente e/o 

all’Ente privato convenzionato. 

Nel caso di convenzioni con il Sistema Sanitario Nazionale (definite al momento della 

creazione del piano di fatturazione), il sistema produce la valorizzazione del ticket che il 

Paziente deve corrispondere, in aderenza a quanto stabilito dalla normativa vigente, 

considerando eventuali esenzioni riconosciute e la specificità delle situazioni in cui gli esami 

effettuati siano relativi ad eventi precedenti o successivi a operazioni chirurgiche. Nel caso in 

cui le prestazioni siano erogate in regime di “solvenza”, il prezzo dei prodotti fatturabili varia 

in funzione del listino prezzi applicato in fase di creazione del piano di fatturazione, il quale 

potrà anche essere differenziato all’interno di ogni convenzione stipulata. 
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Un modello di fatturazione per ogni paziente 

eBilling realizza l’inquadramento del Paziente in un determinato modello di fatturazione, 

definendo il listino con il quale calcolare il prezzo dei prodotti fatturabili, le convenzioni 

che possano eventualmente intervenire a copertura degli addebiti, i soggetti privati o non 

che in maniera residuale diventano debitori della parte non coperta dalle convenzioni e la 

quota con la quale ognuno di questi ultimi darà fatturato. 

eBilling permette di creare e gestire i listini prezzi delle prestazioni e i piani di copertura 

previsti dalla struttura sanitaria per la fatturazione delle prestazioni stesse.  

La gestione delle convenzioni con Enti o Assicurazioni private viene ottimizzata mediante 

la memorizzazione dei listini periodici, da abbinare ad ogni Ente, con l'indicazione della 

prestazione e del prezzo convenzionato: in fase di accettazione, una volta indicato l'Ente, 

verrà automaticamente assunto l'importo relativo. 

 

 

Il valore di eBilling 

 Raccoglie tutte le informazioni relative alla fatturazione prima del 

processo di accettazione 

 Standardizza i processi di fatturazione 

 Standardizza e gestisce i cataloghi prezzi e servizi aumentandone la 

flessibilità, facilitandone la manutenibilità e massimizzando le opportunità 

di business 

 Automatizza ed ottimizza i processi di fatturazione 

 Integra le informazioni di fatturazione con le altre aree di gestione 

aziendale in maniera automatica 
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eBilling mette a disposizione gli strumenti necessari per 
trasformare le richieste sanitarie erogate in prodotti fatturabili e 
successivamente in addebiti. 

 


