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MITTENTE
DICHIARAZIONE DEI BISOGNI

PRODOTTO
DICHIARAZIONE DEI 

BISOGNI

DESTINATARIO
DICHIARAZIONE DEI BISOGNI

Fornitore delle 
prestazioni 

(Spitex, Casa per 
anziani e di cura)

Assicuratore, 
cantone

Medico

dichiarazione 
dei bisogni

dichiarazione dei bisogni – 
risposta

1. (opzionale)

 
Dichiarazione dei bisogni per fornitori di 
prestazioni 

Invii con solo pochi clic una dichiarazione dei bisogni ai destinatari desiderati, come ad esempio un medico accreditato, un assicura-

tore sanitario o un cantone. Noi Le garantiamo un disbrigo efficace e privo di complicazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:

www.medidata.ch/dichiarazione dei bisogni

Richieste efficienti e senza complicazioni 
Sistemare

MAGGIOR EFFICIENZA E CONVENIENZA 

Gli oneri amministrativi si riducono grazie a un minor 

numero di attività manuali, in più si riducono anche i 

costi.

SEGNALAZIONI PIÙ RAPIDE

Grazie alla notifica di richiesta elettronica riceverà se-

gnalazioni più rapide da parte degli assicuratori.

TRASMISSIONE COMPLETAMENTE 

ELETTRONICA   

Grazie alla trasmissione completamente elettronica 

si riduce drasticamente la probabilità di errori

I vantaggi

Scheda prodotto Dichiarazione dei bisogni, versione 1.1, 01.12.2021

Ecco come funziona

Può creare la dichiarazione dei bidogni con il software del Suo ambulatorio. Attraverso il prodotto MediData «Dichiarazione dei

bisogni» avviene la trasmissione criptata delle richieste all’assicuratore, al fornitore di prestazioni o al cantone. Le richieste sono 

elencate nel software del Suo ambulatorio, dove rimangono identificabili e tracciabili in qualsiasi momento. In seguito all’elabora-

zione da parte del destinatario, riceverà una segnalazione direttamente nella Sua applicazione di settore e potrà avviare i passaggi 

successivi.



Prezzi

Il prezzo di ogni trasmissione varia a seconda che Lei sia il mittente o il destinatario.

NOTIFICA DI RICHIESTA (prezzi IVA esclusa) gratuito fino al 31.12.2022

Abbonamento CHF 0.00 / mese

Invio, ricevuta dichiarazione dei bisogni* CHF 0.25 / trasmissione

Dichiarazione dei bisogni: inviare una risposta in quanto fornitore di prestazioni* CHF 0.10 / trasmissione

Dichiarazione dei bisogni: ricevuto una risposta in quanto fornitore di prestazioni CHF 0.00 / trasmissione

Supplemento per invio dichiarazione dei bisogni > 20 MB CHF 0.04 / MB (oltre 20 MB)

 

REQUISITI 

All’utilizzo del prodotto «Dichiarazione dei bisogni» si 

applicano le seguenti condizioni:

• Lei ha sottoscritto un abbonamento per la connessione alla Rete MediDa-

ta e ha accesso all’infrastruttura di MediData. 

• La sede della Sua azienda è in Svizzera o nel principato del Liechtenstein.

Desidera ricevere maggiori informazioni sulla notifica di richiesta di MediData?

In caso di interesse ci contatti per un appuntamento ai recapiti di seguito indicati.

Desidera acquistare subito il prodotto?

Su www.medidata.ch/dichiarazione-dei-bisogni Lei ha la possibilità di acquistarlo in tutta semplicità.

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

* Medico responsabile «accreditato» (opzionale)


