
 
Fatturazione delle prestazioni per 
fornitori di prestazioni

Perché complicare le cose semplici? Grazie alla Fatturazione delle prestazioni può inviare le fatture dei pazienti, direttamente dal 

suo software di fatturazione, agli assicuratori, ai pazienti e/o al TrustCenter. Garantiamo un disbrigo efficiente, economico e sicuro.

Ecco come funziona

Lei continua a gestire la Fatturazione delle prestazioni dal suo software di fatturazione. I dati delle fatture vengono trasmessi median-

te la Fatturazione delle prestazioni MediData in forma crittografata agli assicuratori, ai pazienti e al TrustCenter. Le transazioni sono 

costantemente aggiornate e sono sempre identificabili e tracciabili nel software di fatturazione. Eventuali errori nella Fatturazione 

delle prestazioni vengono segnalati immediatamente mediante opportuna notifica, in modo che possa eseguire subito la correzione. 

Una volta che l’elaborazione è completata MediData elimina irrevocabilmente i dati trasmessi dalla Fatturazione delle prestazioni.

Recapito ai pazienti

Spedisca i documenti (fatture, copie delle fatture, solleciti) ai pazienti in formato elettronico tramite il nostro portale del paziente, 

tramite l’eBill , e/o per posta tramite Stampa e invio. Inoltre il suo logo aziendale può essere stampato sulla fattura. Per il Portale  

pazienti e l’eBill sono disponibili ulteriori opzioni di personalizzazione (logo, testi). Infine, il recapito può essere monitorato e analizza-

to estensivamente.

Fatturare in modo sicuro ed efficiente

Troverà maggiori informazioni alla pagina web:

www.medidata.ch/fatturazione-delle-prestazioni
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COPIA AL TRUSTCENTER

Parallelamente all’invio della fattura, attraverso la Rete 

MediData può inoltrare le copie delle fatture, in tutta sem-

plicità, dal suo software di fatturazione al TrustCenter.

MASSIMA SICUREZZA

In quanto impresa certificata a norma ISO 27001 e 

secondo OCPD garantiamo un trasporto sicuro e il 

trattamento confidenziale dei suoi dati.

A LEI LA SCELTA

Può fatturare nel Terzo Pagante e nel Terzo Garante. Può 

tranquillamente inviare i documenti ai pazienti in for-

mato elettronico tramite il portale del paziente, tramite 

l’eBill , e/o per posta tramite Stampa e invio.

MAGGIOR GUADAGNO

La Fatturazione delle prestazioni elettronica riduce 

il dispendio amministrativo e abbatte i costi.

Vantaggi della Fatturazione delle prestazioni

Attraverso la Rete MediData invia la Fatturazione delle prestazioni in modo semplice e 

sicuro agli assicuratori, ai pazienti e al TrustCenter.

Vantaggi del Recapito ai pazienti

IMMAGINE  

PERSONALIZZATA

Personalizzi fatture con il suo 

logo.

MAGGIOR EFFICIENZA

Si evita di stampare e di 

imbustare i documenti e di 

recarsi all’ufficio postale.

Spedire fatture e copie delle fatture 

con pochi clic di mouse – i destinatari 

le ricevono per posta.

STAMPA & SPEDIZIONE

SEMPLICE E SICURO

I pagamenti vengono trasmessi 

senza errori e in maniera affida-

bile – può raggiungere con un 

unico passaggio oltre 2,6 milioni 

di utenti registrati.

 

Approfitti anche lei della rete digitale 

più apprezzata della Svizzera.

EBILL

TRATTAMENTO  

OTTIMIZZATO

Approfitti dell’inoltro automatico 

al nostro Centro di Stampa, con 

cui può raggiungere i suoi pazi-

enti anche tramite posta.

SEMPLICE E SICURO

I destinatari possono scaricare i 

documenti in maniera semplice 

e conforme alle normative sulla 

protezione dei dati tramite il 

portale del paziente.

PORTALE DEL PAZIENTE
Offra ai suoi pazienti un servizio conforme 

alle normative sulla protezione dei dati - e 

riduca il suo dispendio amministrativo.

SOSTENIBILE 

Ottimizza i suoi processi relativi 

alle fatture digitali e riduce note-

volmente, una volta di più, il suo 

consumo di carta.

.



Prezzi 
Il prezzo della trasmissione varia a seconda del tipo e della frequenza di utilizzo (Tutti i prezzi IVA esclusa).

Il prerequisito per l'utilizzo della fatturazione delle prestazioni è la connessione alla rete MediData a pagamento 
(vedi scheda prodotto connessione alla rete). 

Abbonamento                                                                                                                                              CHF 0.00 /mese

Numero di fatture del Terzo Pagante inviate al mese ad assicuratori e Cantoni, le prime 500 trasmissioni non sono addebitate.

Fino a            500      
Fino a         1’000
Fino a         2’500
Fino a         5’000
Fino a       10’000
Fino a      20’000
Da           20’001

Invio di fatture al TrustCenter         
Ricezione di risposte a fatture     

Invio di documenti di dimensioni superiori a 20 MB
Stampa & spedizione ad assicuratori, Cantoni non collegati in Rete ²) 

Ritardo nell'invio della copia della fattura (TP)

nessun addebito
CHF 0.0100 / trasmissione 1)

CHF 0.0090 / trasmissione 1)

CHF 0.0080 / trasmissione 1)

CHF 0.0070 / trasmissione 1)

CHF 0.0060 / trasmissione 1)

su richiesta

CHF 0.00
CHF 0.00

CHF 0.04      / MB (oltre 20MB)
CHF 1.20      / trasmissione 
CHF 0.02     / trasmissione

 

Per ogni fattura/ sollecito/ copia di fattura trasmessi: 2)

Supplemento per stampa & spedizione:
Invio Posta A / Priority
Invio all’interno dell’UE
Invio al di fuori dell’UE
Personalizzazione (forfait unico):
Stampa del logo sulla fattura

CHF 1.20      / trasmissione

CHF 0.40      / trasmissione 
CHF 1.60      / trasmissione
CHF 2.20      / trasmissione
 
CHF 375.00 

 Troverà maggiori informazioni alla pagina web:

www.medidata.ch/fatturazione-delle-prestazioni

1) Oltre 501 gatture inviate
2) Invio in grandi quantità con la Posta B

OPZIONE BASIC 

Per ogni fattura/ sollecito/ copia di fattura trasmessi: :

Stampa & spedizione
Inoltro dal portale del paziente a Stampa & spedizione 3)

Opzione PREMIUM

Per ogni fattura/ sollecito/ copia di fattura trasmessi: 

Stampa & spedizione
Inoltro dal portale del paziente a Stampa & spedizione 3)

 

gratuito

si deve essere abbonati 
automatico, dopo 7 giorni

CHF 0.25      / trasmissione

l’uso è opzionale
numero di giorni impostabile 
o nessun inoltro 

 

RECAPITO AI PAZIENTI: STAMPA & SPEDIZIONE

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

RECAPITO AI PAZIENTI: PORTALE DEL PAZIENTE

3) Per i documenti che devono essere inoltrati valgonoi prezzi della Stampa & spedizione e la precedente spedizione tramite il portale del paziente non viene addebitata.  

addebitata

Per ogni fattura/ sollecito/ copia di fattura trasmessi: 2) CHF 0.50      / trasmissione

 

RECAPITO AI PAZIENTI: EBILL



Per l’utilizzo del prodotto Fatturazione delle prestazioni 

valgono le seguenti condizioni:

• Deve aver sottoscritto un abbonamento per la connessione 

alla Rete MediData e deve disporre di un accesso all’infra-

struttura di MediData.

• Numero GLN

Per eventuali domande ci contatti mediante i canali sotto indicati

telefono: +41 41 368 23 23 o e-mail: sales@medidata.ch

MediData AG

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

Presupposti per la Fatturazione delle prestazioni

Per l’utilizzo del recapito al paziente valgono  

le seguenti condizioni:

• Si deve essere abbonati alla Fatturazione delle prestazioni.

• I canali di recapito desiderati devono essere attivati nel  

Portale clienti MediData.

• Invio di XML 4.5 


