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USER JOURNEY

Il paziente riceve la notifica 

dell’appuntamento

Carica i documenti necessari 

(es. Carta di identità)

Visualizza il consenso e lo 

firma con FEA OTP

Può pagare la prestazione

START FINISH

Il medico o lo studio 

medico crea l’anagrafica 

del paziente

Crea la pratica del

paziente con il documento 

di consenso

Crea l’appuntamento per 

il paziente con l’agenda 

integrata

Viene eseguita 

la visita di 

controllo a 

distanza grazie 

al servizio di 

televisita

Il paziente recupera il 

referto e le fatture 

dalla piattaforma

Viene effettuata la 

prima visita in 

presenza

Il medico redige il 

referto e lo carica su 

UniSmart

Il medico firma il 

referto con Firma 

Qualificata

Il medico prende un 

appuntamento per il 

controllo a distanza 

con l’agenda integrata

Il paziente riceve la notifica 

dell’appuntamento per la 

visita a distanza

Può recuperare il referto 

redatto e firmato dal medico

Può caricare su UniSmart 

documenti aggiuntivi (es. 

esami)

Può pagare la prestazione

Il medico redige il referto e 

lo carica su UniSmart

Il medico firma il referto con 

Firma Qualificata

Il medico crea le fatture con 

il servizio di Fatturazione 

Elettronica

TRAMITE UNISMART E GRAZIE AI SERVIZI INTEGRABILI DI UNIMATICA-RGI SI È IN GRADO DI COSTRUIRE UNA 

JOURNEY PER LA VIDEOVISITA IN SANITÀ: ▪ rapidamente
▪ con tante funzionalità
▪ a costi sostenibili
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COSA PUOI FARE CON I SERVIZI UNIMATICA-RGI?

▪ UniSvid - Eseguire la televisita

▪ UniSmart - Caricare ed inviare documenti del paziente 

▪ UniServ - Firmare i referti medici e i consensi del paziente 

▪ UniNotifiche - Inviare notifiche via SMS, whatsapp, ecc.  

▪ UniAgenda - Prendere appuntamenti

▪ UniWelcome - Autenticarsi in sicurezza anche con SPID e CIE

▪ UniPay - Pagare le prestazioni con POS virtuale, Paypal, Satispay 

▪ UniStorage - Archiviare a norma i documenti e/o la televisita 

Grazie al Servizio di collaborazione online di

Unimatica-RGI il medico ha a disposizione un 

portale cloud dotato di una scrivania digitale con 

tutte le funzionalità per dematerializzare la gestione 

della documentazione paziente. 

Semplice da attivare 

Facile da utilizzare

Economico

Consente di rispettare la normativa GDPR

Digitalizza il contatto con il paziente

Consente la televisita da browser o smartphone

PERCHÉ UNISMART?

▪ UniFatt – creare e inviare le fatture delle prestazioni 

UNISMART: UN FRONT-END UNIFICATO PER OFFRIRE I SERVIZI DIGITALI

▪ UniChat - scambiare messaggi con uno strumento GDPR 

compliant
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SUPPORTIAMO LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO

Trovi interessante la nostra proposta e pensi che possa 

aiutarti nel lavoro quotidiano. 

Hai già un sistema informatico per gestire i tuoi pazienti 

e vorresti utilizzare alcuni dei nostri servizi.

Chiedi approfondimenti su UniSmart e le sue 

funzionalità all'indirizzo:

marketing@unimaticaspa.it

mailto:marketing@unimaticaspa.it?subject=Informazioni%20UniSmart%20HealthCare
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