Servizi Cup via Web e Mobile
L’innovativa offerta hCup di accesso ai servizi CUP
tramite smartphone e web
L’offerta di Exprivia si arricchisce grazie all’introduzione
degli innovativi servizi offerti dalle soluzioni hCup che
consentono l’accesso ai servizi CUP per la
prenotazione di prestazioni sanitarie direttamente dal
proprio smartphone, ma anche tramite l’accesso ad
una Web Application. Tali soluzioni web e mobile
offrono le medesime funzionalità e notevoli benefici per
ogni cittadino che potrà consultare le proprie
prenotazioni, prenotare o disdire un esame
comodamente da casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
pagare online con carta di credito o paypal, scaricare il proprio referto sul proprio dispositivo in
modo rapido e agevole.

Autenticazione




La fase di autenticazione dell’utente è semplice e veloce poiché è sufficiente
compilare il form di registrazione, che include l’inserimento di codice fiscale e numero
di tessera sanitaria, e inviarla per approvazione al servizio di gestione utenti.
L’accesso ai servizi hCup avviene tramite l’inserimento delle proprie credenziali
(username e password).
La presenza di una rubrica consente all’utente registrato di utilizzare i servizi hCup
anche per i propri congiunti (coniuge, figli e parenti anziani).

Prenotazione di una prestazione
Con pochi e semplici passaggi è possibile effettuare la prenotazione di una prestazione
sanitaria tramite il proprio smartphone o tramite la Web Application in ogni momento:









Altre Funzionalità

selezionare l’Assistito per il quale si desidera
effettuare la prenotazione dalla lista presente in
rubrica;
selezionare la Provincia e l’Azienda Sanitaria
desiderata;
selezionare il regime della prestazione (Servizio
Sanitario Nazionale oppure Attività Libero
Professionale Intramoenia);
selezionare il tipo di ricetta (Rossa oppure
Elettronica);
inserire le informazioni della ricetta (anche tramite
scansione dei barcode utilizzando la fotocamera
dello smartphone);
confermare le prestazioni della ricetta restituite dal
Sistema di Accoglienza Regionale;
selezionare l’Appuntamento da un elenco di
proposte (é possibile filtrare ulteriormente gli appuntamenti disponibili a partire da
una certa data o per un determinato ospedale);
confermare la prenotazione (il Coupon contenente il riepilogo della prenotazione
viene inviato all’indirizzo email dell’utente).
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Form
per reimpostare la password.
Lista delle prenotazioni attive.
Funzione di geolocalizzazione della struttura tramite
GPS, con mappa e indicazioni stradali per la navigazione.
Funzionalità di disdetta (il numero di conferma della
eventuale disdetta viene inviato all’indirizzo email
dell’utente).
Funzionalità di pagamento online con carta di credito o
paypal (la fattura viene inviata all’indirizzo email
dell’utente).
Funzionalità di reinvio del Coupon di prenotazione e della
ricevuta fiscale.
Funzionalità di download del referto medico.

Web application per la gestione degli utenti
Per il gestore del servizio sono disponibili funzionalità della Web Application che consentono la gestione degli utenti.
Tale applicazione permette la consultazione degli utenti attivi e l’approvazione delle richieste di registrazione di nuovi
utenti.

Integrazioni
Le applicazioni mobile e Web hCup sono integrabili con il sistema di accoglienza Regionale e Nazionale per la
lettura online delle ricette dematerializzate e la successiva validazione e presa in carico. Inoltre, le operazioni di
prenotazione, disdetta e pagamento vengono effettuate direttamente nel sistema CUP dell’azienda sanitaria tramite
servizi di cooperazione applicativa esposti dai sistemi CUP aziendali.
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