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Per il Settore Sanitario 

 

Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Struttura Sanitaria 

 

 

Per motivi legati alla storia della nostra azienda, il settore sanitario è tra quelli che 
maggiormente hanno attirato la nostra attenzione professionale. 

Abbiamo sviluppato un software gestionale basato sulle reali necessità di una struttura 
sanitaria privata di qualsiasi dimensione, a partire dallo studio medico o dentistico 
gestito dal singolo professionista, per arrivare a strutture più complesse come 
poliambulatori o studi associati dotati eventualmente di più branche sanitarie, della 
diagnostica per immagini, di settori specialistici, ecc.  

La soluzione SCRIVANIA per il settore Sanitario è il nostro Software Gestionale Italiano 
dedicato al mondo delle strutture sanitarie, ed è stata progettata con una logica 
modulare e implementabile basata su due livelli: 

• SCRIVANIA Sanitaria 

È la versione di partenza, ma non per questo la meno potente: prevede una serie 
di applicazioni che già da sole possono far fare alla TUA Struttura Sanitaria un bel 
passo avanti…  

• SCRIVANIA Sanitaria Pro 

Aggiunge alla versione di base una serie di componenti che facilitano 
ulteriormente il tuo lavoro e quello del tuo staff. Visita la pagina dedicata: 
potrebbe essere la soluzione migliore per la TUA realtà. 
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Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Struttura Sanitaria 

 

 

SCRIVANIA Sanitaria comprende molte delle applicazioni di cui hai bisogno e di cui 
non potrai fare a meno:  

 

Appuntamenti 

Con questa applicazione, fondamentale per la TUA struttura sanitaria, puoi gestire in 
modo semplice le date fissate per le prestazioni dei tuoi pazienti, puoi programmare le 
date di presenza dei professionisti, e molto altro. 

 

Fascicolo Sanitario 

Può gestire in modo unitario i dati di ciascun paziente, compresi i referti e le immagini 
acquisite, raggruppandole in un dossier sanitario ovvero in una cartella clinica, in linea 
con la vigente normativa sulla Privacy.  

 

Incassi 

Memorizza facilmente qualsiasi incasso ed al termine di ogni seduta, o in qualsiasi altro 
momento, potrai avere un report dettagliato degli incassi suddiviso oltre che per 
medico o tipologia di prestazione, anche per modalità di pagamento (POS, contanti, 
ecc.). 

 

Scadenzario 

Gestisce i dati e le scadenze legate a crediti e debiti, acquisisce le fatture elettroniche e 
le gestisce in estrema semplicità. Analizza i pagamenti effettuati, rendiconta i 
movimenti e crea report da stampare. 
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Agenda 

Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo 
completo ogni pratica aziendale. 

 

Rubrica 

L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono, 
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo 
della rubrica cartacea. 

 

Mail 

Client di posta elettronica con la possibilità di gestire contemporaneamente ed in 
modo organico più indirizzi di posta elettronica, con il vantaggio di avere un archivio 
unico per le singole mail ed i loro allegati. 
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Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Struttura Sanitaria 

 

 

SCRIVANIA Sanitaria Pro contiene un gran numero di applicazioni e tra i prodotti della 
categoria, è senza dubbio tra i più completi. Oltre alle funzionalità di SCRIVANIA 
Sanitaria sono presenti moltissime altre applicazioni che lo rendono molto più che un 
semplice software gestionale.  

 

Appuntamenti 

Con questa applicazione, fondamentale per la TUA struttura sanitaria, puoi gestire in 
modo semplice le date fissate per le prestazioni dei tuoi pazienti, puoi programmare le 
date di presenza dei professionisti, e molto altro. 

 

Liste di Attesa 

Con questa applicazione puoi controllare le liste d'attesa dei pazienti per ogni medico o 
ambulatorio e, se sono disponibili dei display in sala d'attesa puoi utilizzare 
l'applicazione per rendere visibile la lista ai pazienti. 

 

Accettazione Radiologia 

Applicazione studiata in modo specifico per gestire l'accettazione dei pazienti che 
devono effettuare esami radiologici. 

 

Referti 

I medici potranno elaborare in estrema semplicità i propri referti ed inviarli alla 
stampante dedicata o direttamente all'applicazione che gestisce i file e la loro 
archiviazione. 
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Fascicolo Sanitario 

Può gestire in modo unitario i dati di ciascun paziente, compresi i referti e le immagini 
acquisite, raggruppandole in un dossier sanitario ovvero in una cartella clinica, in linea 
con la vigente normativa sulla Privacy.  

 

Statistiche 

Con questa applicazione potrai estrarre qualsiasi tipo di dato sulle prestazioni sanitarie 
erogate: classificazione dei pazienti per età, sesso, area geografica, ecc. Report delle 
prestazioni per tipologia, per data o periodo, ecc. 

 

Incassi 

Memorizza facilmente qualsiasi incasso ed al termine di ogni seduta, o in qualsiasi altro 
momento, potrai avere un report dettagliato degli incassi suddiviso oltre che per 
medico o tipologia di prestazione, anche per modalità di pagamento (POS, contanti, 
ecc.). 

 

Scadenzario 

Gestisce i dati e le scadenze legate a crediti e debiti, acquisisce le fatture elettroniche e 
le gestisce in estrema semplicità. Analizza i pagamenti effettuati, rendiconta i 
movimenti e crea report da stampare. 

 

Agenda 

Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo 
completo ogni pratica aziendale. 

 

Rubrica 

L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono, 
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo 
della rubrica cartacea. 

 

Mail 

Client di posta elettronica con la possibilità di gestire contemporaneamente ed in 
modo organico più indirizzi di posta elettronica, con il vantaggio di avere un archivio 
unico per le singole mail ed i loro allegati. 
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Mailing 

Comodissimo applicativo che permette di impostare l'invio automatico di mail a scopo 
promozionale o meno. 

 

Presenze 

Registra le ore di lavoro del personale offrendo la possibilità di utilizzare badge, 
impronte digitali, o semplicemente registrazioni al PC. 

 

Formazione 

Gestisce gli interventi di formazione del personale senza fatica e senza correre il rischio 
di dimenticare le scadenze. Tiene sotto controllo i corsi sostenuti ed il loro 
aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!  

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 
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Comparazione delle versioni di SCRIVANIA Sanitaria 

 

Applicazione 
SCRIVANIA  

Sanitaria 
SCRIVANIA  

Sanitaria Pro 

Appuntamenti   

Liste di Attesa   

Accettazione Radiologia   

Referti   

Fascicolo Sanitario   

Statistiche   

Incassi   

Scadenzario   

Agenda   

Rubrica   

Mail   

Mailing   

Presenze   

Formazione   
 

 

 

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!  

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 
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Soluzioni hardware per SCRIVANIA 

 

SCRIVANIA è già di per sé un prodotto facile, sicuro e performante. Ciononostante possiamo 
ulteriormente migliorare le prestazioni nostro software gestionale affiancando a SCRIVANIA 
alcune soluzioni hardware di grande utilità: 

 sistema di Firma Grafometrica (FEA) per SCRIVANIA, 

 accesso a SCRIVANIA con le Impronte Digitali, 

 ottimizzazione della rete aziendale per sfruttare al meglio SCRIVANIA. 

 

 

Requisiti di sistema per SCRIVANIA 

 

Qualsiasi versione di SCRIVANIA può essere configurata ed utilizzata dalla TUA organizzazione 
sia in versione Mono Utente che Multi Utente, senza perdere nessuna delle caratteristiche e dei 
vantaggi offerti e senza richiedere particolari risorse hardware. 

 

Versione Mono Utente 

In questa configurazione, qualsiasi versione di SCRIVANIA deve essere installata su un singolo 
PC. In termini di dotazione tecnica è necessario solamente che il PC abbia: 

 Sistema Operativo Windows 10 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

 

 

Versione Multi Utente 

Per la configurazione Multi Utente di SCRIVANIA è necessario avere una rete aziendale, anche 
molto piccola, composta da un PC con la funzione di Server e altri PC ad esso collegati con la 
funzione di Client. Le risorse necessarie anche in questo caso sono veramente minime e 
probabilmente già possedute dalla vostra rete. 

La macchina che svolge il ruolo di Server dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 

 Sistema Operativo Windows Server 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

I PC Client dovranno avere la seguente dotazione minima: 

 Sistema Operativo Windows 10 

 Processore Intel I3 o equivalente 

 4 Gb di RAM 

 5 Gb di spazio disponibile su Hard Disk 

 


