
 
Recapito elettronico ai pazienti

Riduca il suo dispendio per l’amministrazione e spedisca i documenti delle fatture in formato elettronico. Il Portale pazienti 

di MediData le offre al riguardo due soluzioni affidabili e conformi alle normative sulla protezione dei dati – senza costi di 

attivazione o costi nascosti. Decida autonomamente come e quando inviare i documenti delle fatture ai suoi pazienti. 

Noi la supportiamo e le offriamo la massima flessibilità. 

Invio ai pazienti semplice e sicuro

BASIC

 

Invio gratuito tramite il Portale pazienti

Se il documento di una fattura non è scaricato 
dal paziente entro 7 giorni in formato elettronico 
è automaticamente recapitato tramite Stampa e 
invio (costi CHF 1.20 per invio).

Funzioni base
• Trasmissione dati crittografata
• Autenticazione a due fattori
• Ottimizzato anche per dispositivi mobili
• Supporto da parte di MediData
• Il documento può essere scaricato per  

90 giorni

PREMIUM

 

CHF 0.25 per invio tramite il Portale pazienti

Può decidere autonomamente dopo quanti giorni 
le fatture Terzo Garante o le copie delle fatture 
Terzo Pagante vengono spedite mediante Stampa 
e invio. È anche possibile escludere completamen-
te Stampa e invio.

Funzioni base
• Trasmissione dati crittografata
• Autenticazione a due fattori
• Ottimizzato anche per dispositivi mobili
• Supporto da parte di MediData
• Il documento può essere scaricato per  

90 giorni

Funzioni aggiuntive
• Materiale pubblicitario per i pazienti
• Grafica personalizzata (logo, testi1)
• Possibilità di analisi avanzate1

• Altre funzioni in fase di pianificazione 1                                                                                   

                                                                                           1 in elaborazione

Maggiori informazioni alla pagina web:

www.medidata.ch/portale-pazienti

 

CONNESSIONE SEMPLICE

Sfrutti la connessione affidabile alla Rete MediData e invii 

i documenti delle fatture direttamente dal suo software di 

fatturazione.

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

Scelga il prodotto o servizio in opzione Basic o Premium 

del Portale pazienti – in base alle sue esigenze.  

MAGGIOR GUADAGNO

Riduca il suo dispendio per l’amministrazione e 

abbatta i costi.

Vantaggi del Portale pazienti 



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

Ha domande o desidera una consulenza individuale sul posto? 

Ci contatti tramite i canali sotto indicati.
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anagement per la protezione dei dati

OCPD

ORDINANZA SULLE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI (OCPD)

Certificazione nazionale della protezione dei dati, compresi le direttive sulle 

esigenze minime dei sistemi di gestione della protezione dei dati e l‘annesso, 

rilasciati dell‘IFDT.

CERTIFICAZIONE ISO 27001

Standard globale per la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza 
delle informazioni, volto a garantirne la confidenzialità, integrità e disponibilità 
e a tenerli costantemente aggiornati, tramite un processo continuo di 
miglioramento.

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 mediante una notifica, in modo che possa procedere subito 

con la correzione. Una volta che l’evasione è completata MediData elimina irrevocabilmente i dati trasmessi dalla Fatturazione delle 

prestazioni.

Ecco come funziona l’invio elettronico

La trasmissione tramite il MediData è conforme ai massimi requisiti nel campo della sicurezza informatica.


