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GESTIONE INPUT / OUTPUT
PONTI DI COLLEGAMENTO DALL’ANALOGICO 
AL DIGITALE E VICEVERSA

Collegamento tra mondo fisico e digitale
Gestione input / output permette l’invio e la ricezione 
di richieste, referti e documenti relativi a ricoveri e 
trasferimenti sia tramite i canali tradizionali quali let-
tera, fax ed e-mail sia direttamente dalla piattaforma 
Post E-Health. L’invio dei documenti, allegati inclusi, 
viene avviato nel relativo servizio elettronico di colla-
borazione e la ricezione si conclude con l’appronta-
mento nella piattaforma Post E-Health. Gli operatori 
sanitari autorizzati hanno così un accesso continuo 
alle informazioni scambiate e il trasferimento dei dati 
risulta trasparente. Gli utenti della piattaforma Post 
E-Health possono inoltre richiedere un servizio di no-
tifica non appena sono disponibili nuovi documenti
per loro.

Gestione input / output della Posta è una soluzione di 
full service business processing per sistemi multi-
channel che integra i servizi Trasmissione elettronica 
dei referti, Richiesta elettronica di ricovero / trasferi-
mento e Gestione elettronica delle richieste della 
piattaforma Post E-Health. Gli operatori sanitari be-
neficiano dell’esperienza pluriennale della Posta nella 
gestione multi-channel e della grande importanza 
che rivestono presso la Posta la sicurezza e la prote-
zione dei dati. Con il servizio Gestione input / output, 
il guadagno in termini di efficienza lungo l’intero pro-
cesso di trattamento è effettivo anche per gli opera-
tori sanitari privi di un collegamento digitale alla piat-
taforma E-Health della Posta.

Panoramica delle funzioni principali

Gestione input multi-channel
– Digitalizzazione, indicizzazione (metadati), salvataggio sulla piattaforma

Post  E-Health e inoltro di documenti di ricovero / trasferimento, richieste
e referti che giungono come lettera, fax o e-mail sicure

– Assegnazione dei documenti digitali al mittente, al destinatario
(in base all’anagrafica dei partner commerciali) e ai pazienti

– Registrazione manuale dei dati minimi definiti nella piattaforma
Post E-Health 

Gestione output multi-channel
– Recapito dei documenti digitali («spediti» tramite piattaforma

Post E-Health) come lettera, fax o e-mail sicure
– Stampa, imballaggio e invio dei documenti digitali di ricovero / trasferimen-

to, di richieste e referti dalla piattaforma Post E-Health come lettera o fax
– Per ogni contatto nell’anagrafica dei partner commerciali è possibile

salvare il canale di ricezione preferito.

I servizi della piattaforma Post E-Health consentono una trasmissione più efficiente di referti, richieste 
e documenti relativi a ricoveri e trasferimenti. Il servizio Gestione input / output rappresenta invece 
un’ulteriore assicurazione che tutti i documenti possano essere ricevuti e inviati ancora tramite i canali 
convenzionali come e-mail, fax e lettera, consentendo un collegamento chiaro di tutti i soggetti  
coinvolti rilevanti per il processo di trattamento.

Casi d’uso per questo servizio

– Ricezione in formato fax, lettera o e-mail sicura
di referti, richieste, ordinazioni successive e docu-
menti di ricovero / trasferimento e registrazione
nella piattaforma Post E-Health

– Invio in formato fax, lettera o e-mail sicura di refer-
ti, richieste, ordinazioni successive e documenti
di ricovero / trasferimento creati tramite la piattafor-
ma Post E-Health

– Invio di notifiche ai destinatari tramite
la piattaforma Post E-Health



– Infrastruttura elettronica servizi di base e un relativo servizio elettronico di collaborazione della
piattaforma Post E-Health.

– I clienti assicurano che la Posta sia autorizzata a espletare la Gestione output a nome del rispettivo destinata-
rio (ad es. medico di famiglia).

– Maggiore efficienza grazie al supporto dei processi digitali e all’esternalizzazione alla Posta,
un operatore professionale

– Maggiore trasparenza nella trasmissione di referti, richieste e documenti relativi a ricoveri e trasferimenti
– Migliore tracciabilità anche per i canali convenzionali

Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

La struttura sanitaria riceve un referto di laboratorio 
per un paziente tramite e-mail sicura. Affinché que-
sto documento sia disponibile anche nella piattafor-
ma Post E-Health per gli operatori sanitari autorizzati,
viene inviato all’indirizzo e-mail predefinito per la ri-
cezione dei referti ed elaborato dal servizio Gestione 
input/output. La Gestione input integra il referto con 
i metadati e lo salva nella relativa cartella informatiz-
zata del paziente della piattaforma Post E-Health. Se 
il destinatario del referto ha impostato la notifica au-
tomatica, questa viene inviata. 

La standardizzazione consente di accelerare i proces-
si: per le lettere mediante recapito a un indirizzo di-
retto e a una casella postale, per le e-mail tramite un 
indirizzo e-mail sicuro, univoco e allestito a livello 
centrale e per i fax con un numero fax univoco per i 
documenti di ricovero / trasferimento, i referti o le  
richieste.  Tutte le lettere e i fax in arrivo e gli allegati 
digitalizzabili vengono scansionati.

Se un operatore sanitario continua a preferire l’invio 
tramite lettera, è possibile salvare tale preferenza 
nell’anagrafica dei partner commerciali della piatta-
forma della Posta. I documenti di trasferimento alles-
titi nel servizio Richiesta elettronica di ricovero / tra-
sferimento vengono salvati automaticamente nella 
piattaforma Post  E-Health e inoltrati al servizio Ge-
stione  
input / output per l’invio. Tutti i documenti, allegati 
inclusi, vengono inviati tramite e-mail sicura, fax o, 
nella versione stampata, in formato lettera, busta in-
clusa.

Il personale impiegato dalla Posta è soggetto per 
contratto all’obbligo di discrezione e per legge alle  
disposizioni relative al segreto postale. La Posta  
soddisfa pertanto tutti i requisiti sulla protezione dei 
dati nella gestione delle informazioni mediche dei 
pazienti.

Trasmissione tramite il servizio configurato Gestione input / output della piattaforma Post E-Health.
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E-Health
Wankdorfallee 4
Casella postale
3030 Berna

www.posta.ch/e-health
e-health@posta.ch
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