GESTIONE STUDIO MEDICO
GIS CONTABILIT
GESTIONE STUDIO
Caratteristiche tecniche:
Gestione della fatturazione e
generazione dei file .csv da inviare
allo studio per l’acquisizione automatica
dei dati nella contabilità GIS.

Il programma consente di gestire la
fatturazione. La fattura sarà generata nel
formato .PDF. I dati, archiviati in un
database, quando l’utente lo riterrà
opportuno, potranno essere trasmessi allo
studio commercialista sotto forma di file
.csv, pronti per essere importati
nell’applicativo GIS.
Possibilità di invio dei dati al Sistema
Tessera Sanitaria.
Generazione e invio allo SDI della fattura
elettronica, previa adesione al portale
FTEGEN.

+
Introduzione

Funzionalità
Le principali funzionalità di GESTIONE STUDIO MEDICO
sono:

GESTIONE STUDIO MEDICO è un programma che consente
di gestire la fatturazione e di inviare i dati allo studio
commercialista di riferimento per una veloce acquisizione
degli stessi in GIS.




Gestione e generazione delle fatture nel formato .PDF



Tutte le tabelle presenti nell’applicativo contengono dei dati
compatibili con GIS. L’utente dovrà avere la sola accortezza
di inserire nell’anagrafica della ditta/studio il codice utilizzato
in GIS, e di popolare la tabella ‘Contropartite’ con i conti
effettivamente utilizzati in GIS.



Generazione dei file .csv per una veloce acquisizione dei
dati in GIS.
Gestione servizi di prenotazione tramite agenda
appuntamenti integrata.

Generazione e invio allo SDI della fattura elettronica, previa
adesione al portale FTEGEN.

I dati, immagazzinati in un database, potranno, a richiesta
dell’utente, essere inviati, sotto forma di file .csv allo studio
commercialista per l’acquisizione in GIS. Nel corso
dell’acquisizione, saranno aggiunti in GIS anche eventuali
clienti al momento non presenti.
Il programma consente, ovviamente, di gestire più ditte/studi.
Consente, inoltre, di popolare la tabella ‘Prestazioni’ per
evitare di scrivere “a mano” e più volte lo stesso servizio.
Risulta possibile anche definire il tipo di numerazione che
devono seguire le varie tipologie di documento. Esempio: la
nota di credito può seguire una sua propria numerazione,
oppure può seguire la numerazione delle fatture. Questa
gestione è disponibile nella tabella ‘Tipologia documenti’.

Il programma è in grado di preparare una email avente come
allegato un file .zip contenete tutti i file .csv necessari
all’import dei dati in GIS. L’utente dovrà unicamente premere
il bottone ‘Genera’ e quindi premere ‘Invia’ nella email che
verrà generata.
La procedura proporrà, come range di date dalle quali
estrarre i dati, il mese precedente a quello corrente. L’utente
può comunque cambiare questi dati a suo piacimento.
La procedura permette l’invio automatico dei dati al Sistema
Tessera Sanitaria.

