SIA ALPI - Servizio Intramoenia Avanzato
SIA e Federsanità ANCI hanno
realizzato SIA ALPI: il servizio che,
in modalità web, gestisce la libera
professione medica partendo dal
flusso autorizzativo, passando per
la prenotazione e terminando con la
gestione dell’iter di fatturazione e
pagamento.

Integrazione ed efficienza
SIA ALPI integra la gestione
dell’attività libero professionale
intramuraria (Procedura ALPI) con
l’uso di strumenti di pagamento
elettronico per consentire al
professionista medico e alle
Aziende sanitarie di:
:: 		rispettare la normativa specifica
sui sistemi di pagamento
:: 		ridurre i costi di gestione del
contante
:: 		riconciliare automaticamente le
prestazioni con i pagamenti
:: 		gestire il controllo della spesa
sanitaria

Procedura ALPI
La procedura ALPI copre l’intero
processo di intramoenia, così come
definito dalla Legislazione nazionale,
dal punto di vista amministrativo
contabile: dal flusso autorizzativo
alla prenotazione, dalla fatturazione
e pagamento, fino alla ripartizione
fiscale. La procedura è corredata di
cartella clinica e CUP Recall.
La procedura ALPI è stata
sviluppata inizialmente per
l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Città della Salute e della Scienza
di Torino ed è già stata identificata
come sistema applicativo di
riferimento regionale.

Servizio Intramoenia Avanzato
Il sistema integra l’utilizzo della
procedura ALPI con la fornitura di
terminali POS abilitati a operare
sui principali circuiti di pagamento.
SIA ALPI consente di usare il POS
anche con la connettività GPRS per
consentire un uso sia intra-murario
che extra-murario in mobilità.
Inoltre, il POS è fornito in modalità
plug & play senza alcun intervento
di configurazione locale.
Funzionalità
:: 		invio automatico dei dati del
pagamento al POS (nessuna
operatività manuale)
:: 		automazione completa dei processi
amministrativi grazie alla tracciatura
di tutti i dati sugli incassi eseguiti
(struttura ospedaliera, operatore, id.
prestazione)
:: 		ricezione automatica del pagamento
per emissione della fattura
Vantaggi per l’ente:
rete, controllo e trasparenza
:: 		gestione del servizio di
prenotazione appuntamenti in
tempo reale
:: 		tracciatura delle prestazioni
prenotate in tempo reale
:: 		gestione delle autorizzazioni alla
libera professione da cui viene
generata l’agenda del medico
:: 		gestione e tracciamento sicuro
e veloce delle transazioni
di pagamento relative alle
prestazioni erogate
Tracciabilità
SIA ALPI favorisce la tracciabilità
delle transazioni e quindi agevola le
attività di controllo in ambito fiscale.

Ripartizione fiscale
SIA ALPI genera report a supporto
delle ripartizioni fiscali fra le varie
componenti dell’organizzazione
aziendale che attuano la gestione
della libera professione.
Vantaggi per i medici
:: 		migliora la gestione degli
appuntamenti
:: 		riduce i tempi del pagamento
:: 		permette la visione della propria
agenda anche da dispositivi
mobili
:: 		consente l’integrazione con
cartella clinica dedicata
:: 		permette il “Recall” dei pazienti
e permette di abbattere la
percentuale dei non presentati
A norma di legge, modulare e
personalizzabile
:: 		conforme al Decreto Balduzzi
Art. 2 DDL numero 158 del
13/09/2012
:: 		applicazione WEB con diversi
profili d’utenza (Professionista,
Utente Studio Interno/Esterno,
Operatore Cassa, Operatore
ALPI, Utente CUP, Utente Plus e
Super User)
:: 		sistema modulare che permette
di scegliere la configurazione
più appropriata alle esigenze
dell’Ente
:: 		integrabile con strumenti di
reportistica evoluti e di Business
Intelligence
:: 		sviluppata in modalità open
source (OSS) nel rispetto della
norma sull’usabilità (Legge
Stanca)

Efficiente e pratico
Il servizio web SIA ALPI è
disponibile in modalità payper-use. La remunerazione di
Federsanità ANCI avviene tramite
un’unica commissione di servizio
comprensiva di:
:: 		hosting della procedura ALPI
comprensivo di manutenzione
ordinaria, adeguamenti normativi
e assistenza agli utenti
:: 		fornitura degli apparati POS
in modalità full service (hw e
assistenza) con connettività
inclusa
:: 		merchant fee dei circuiti di
pagamento ed eventuali costi
per frodi

Conveniente
I servizi finanziari integrati in
SIA ALPI permettono di ridurre
i costi a carico all’Ente per la
gestione dei flussi di pagamento
attraverso:
:: 		incrocio automatico tra
identificativo della prestazione
e dati del pagamento
:: 		produzione dei flussi
di rendicontazione per
automatizzare il calcolo dei
proventi dei professionisti
medici
:: 		tracciatura automatica dei dati
sulla prestazione pagata e
sullo strumento di pagamento
utilizzato per eventuali indagini
giudiziarie
:: 		back-office per l’interrogazione
sui circuiti di pagamento
elettronico (contestazioni,
storni, ecc.)
:: 		rendicontazione integrata per
la quadratura e la gestione
dei pagamenti con bonifici/
assegni/contanti

Federsanità ANCI
Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è un soggetto istituzionale che organizza
Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul
piano della rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e
socioassistenziale. Da ottobre 2006 è una Confederazione di Federazioni regionali - a oggi 17 - che
associano 165 Aziende Sanitarie e le relative Conferenze dei Sindaci. Obiettivi di Federsanità ANCI sono:
> attivare i rapporti necessari con gli organi dello Stato e delle Regioni, con le istituzioni, le
forze politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia dei
servizi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale nazionale e locale
> assicurare la rappresentanza delle Aziende e dei Comuni nei rapporti con lo Stato e le
Regioni al fine di concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale
> individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati
> promuovere iniziative di studio e di proposta anche con l’attivazione di organismi di
assistenza tecnico - giuridica agli associati. Federsanità ANCI svolge per i propri associati
la funzione di centro di competenza, promuovendo e divulgando buone pratiche, realizzando
seminari formativi, fornendo consulenza tecnico-giuridica e selezionando attività e servizi
per la razionalizzazione della spesa e la loro integrazione
Federsanità ANCI, insieme a FIMMG, ha recentemente istituito NUSA, la Fondazione Nuvola
per la Sanità. NUSA intende semplificare le attività, velocizzare i processi e allineare i
comportamenti, per concretizzare la volontà comune di collaborare nell’ambito della creazione
di infrastrutture info- telematiche per la gestione delle cronicità nelle cure primarie e nella
sanità pubblica e favorire, così, modelli di cooperazione applicativa omogenei e standardizzati.
www.federsanita.it
Federsanità ANCI - Via degli Scialoja 3 - 00196 Roma - Tel. 06 69924419 Fax 06 60507032 - info@federsanita.it

SIA
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi
tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche
Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei
capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in circa 40 paesi ed opera anche attraverso controllate in
Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano e Bruxelles.
Nel 2013 SIA ha gestito 2,7 miliardi di pagamenti con carte e 2,2 miliardi di bonifici e incassi,
28,6 miliardi di transazioni di trading e post-trading e trasportato in rete 293,3 terabyte di dati. ll
Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative
di rete per banche e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP (servizi di front-end
per aziende e PA), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. Il Gruppo, che conta circa
1.500 dipendenti, ha chiuso il 2013 con ricavi pari a 380,3 milioni di Euro.
www.sia.eu
SIA S.p.A. - Via Francesco Gonin 36 - 20147 Milano - Tel. 02 60841 Fax 02 6084.3920 - info@sia.eu

