SIA EasyHealthCare
Incassi, pagamenti, compliance e continuità operativa per la Sanità

SIA EasyHealthCare è la soluzione dedicata
al settore della Sanità per gestire incassi
e pagamenti in modalità digitale, integrata,
sicura e veloce.

WHY

SIA EasyHealthCare assicura elevati standard
di sicurezza e di servizio per dematerializzare i
processi documentali e dispositivi di incasso e
pagamento.

Affidabilità e sicurezza:

livelli di servizio al 99,999%
e certificazioni di Qualità,
Sicurezza e Business Continuity

Inoltre, SIA EasyHealthCare fornisce continuità di
erogazione del servizio ed è un valido strumento
per il controllo costante del rispetto delle norme
anticorruzione.

Soluzioni integrabili con i
sistemi informativi aziendali

Semplificazione dei processi
e interfacce user-friendly
Riconciliazione e
rendicontazione in tempo
reale dei flussi di incasso e
pagamento
Partner accreditato AgID e Sogei

INCASSI
SIA Alpi
Servizio per la libera professione medica che
comprende la prenotazione, la fatturazione e il
pagamento tramite POS.

Celiachia
Servizio per la completa dematerializzazione dei
buoni mensili e la fruizione degli stessi presso
le principali insegne della Grande Distribuzione
e l’acquisto senza limitazioni territoriali.

Ticket
sanitario
Consente al cittadino di pagare i ticket sanitari in
maniere comoda e veloce.

Vantaggi:
rendicontazione e riconciliazione dei flussi
finanziari.

Vantaggi:
consente risparmi per l’utente e per il S.S.N.

Vantaggi:
integrato con le principali reti di
accettazione.

COMPLIANCE
Whistleblowing

EasyMatch

Gestione della segnalazione di fenomeni
anomali ai Responsabili della prevenzione della
corruzione. Il servizio rende la segnalazione
efficace per i destinatari e sicura per i mittenti.

Evidenzia eventuali comportamenti anomali o
sospetti tramite il monitoraggio e la tracciatura
dei processi interni. E’ un valido supporto ai
Responsabili della definizione e l’aggiornamento
del Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione.

EasyData
Servizio di controllo dei workflow procedurali per
rendere più efficiente i processi organizzativi.
Easydata rileva difformità nei diversi processi
ed evidenzia al Responsabile Anticorruzione
eventuali casi di sprechi e inefficienze.

EasyData in abbinamento
con EasyMatch permette un presidio
completo conforme alle attuali
e future emanazioni normative.

PAGAMENTI
Fatturazione
elettronica
Soluzione a impatto zero per i sistemi informativi
aziendali che permette una gestione unica,
automatizzata e in tempo reale del processo di
fatturazione. Caratteristica distintiva del servizio
è la riconciliazione e rendicontazione automatica
delle fatture. SIA è inoltre intermediario abilitato
e certificato con il Sistema di Interscambio SDI
di Sogei.

Vantaggi:
soluzione modulare e scalabile
attivazione rapida
integrata con la Piattaforma di Certificazione
dei Crediti del MEF
integrata con Peppol per trasmettere Ordini
di Acquisto e ricevere Documenti di Trasporto
secondo gli standard internazionali di Public
Procurement.

Vantaggi:

OIL

(Ordinativo informatico locale)
Servizio per la gestione standardizzata degli ordinativi
di incasso e pagamento firmati digitalmente e
scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni Locali e i
propri Istituti Tesorieri e Cassieri.

automazione dell’iter amministrativo
adottato dagli Enti Locali per l’ordinazione
delle entrate e delle spese all’Istituto
Tesoriere
riduzione dei tempi per la predisposizione,
l’esecuzione e la rendicontazione degli
ordinativi
garanzia di sicurezza dei dati.

Conservazione
digitale
SIA è iscritta all’Albo dei Conservatori
accreditati da Agid e fornisce un servizio per
la conservazione di documenti analogici e
informatici, garantendone il valore legale e la
fruibilità nel tempo.

Vantaggi:
abbattimento dei costi di gestione degli
archivi cartacei
accesso immediato e sicuro ai documenti
tramite interfaccia user-friendly
delega del ruolo di responsabile della
conservazione e dei ruoli chiave del
processo di dematerializzazione.

CONTINUITÀ OPERATIVA
SIA fornisce una piattaforma software per la
gestione della Business Continuity che agevola
i clienti nel definire, realizzare e manutenere nel
tempo i piani di continuità operativa.

La soluzione supporta la struttura organizzativa
responsabile nella definizione del programma di
continuità operativa ed è pienamente conforme
all’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs. n. 82/2005).

I principali passi del processo
di Continuità Operativa

Gestione della
Crisi e degli Incidenti

7

Gestione del Piano
dei Test

6

Business
Impact
Analysis
Definizione
del perimetro

5
Redazione del BCP
e del DRP

(valutazione
iniziale
impatti)

4

Mappatura
dei processi
aziendali

1

3
2

Creazione dei Piani Operativi
di Continuità per i processi di
business e per le componenti
tecnologiche

Chi è SIA
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e
gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle
Istituzioni Finanziarie, alle Banche Centrali, alle Imprese e
alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti,
della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali.

Gruppo SIA
SIA

La capogruppo

TSP

Servizi di front-end
per aziende e PA

Sedi

Il Gruppo SIA serve clienti in oltre 40 paesi ed opera
anche attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. La
società ha sedi a Milano, Roma, Macerata, Bruxelles e
Utrecht.

Uffici di rappresentanza

Il Gruppo SIA in cifre
nel 2015

Utrecht
Londra
Bruxelles Francoforte

9,9 miliardi
di transazioni
di clearing

Varsavia

Budapest
Milano Parma
Torino
Macerata
Roma

3,3 miliardi
di operazioni
con carte

Pi4pay

Servizi di incasso
e pagamento evoluti

41,7 miliardi
di transazioni
finanziarie

Emmecom

Applicazioni innovative
di rete per banche
e imprese

358,2 terabyte
di dati trasportati
sulla rete

Ubiq

Soluzioni tecnologiche
innovative per il marketing

LM-e

oltre 1.600
dipendenti

Consulenza

SIA Central Europe

Gestione terminali ATM/POS
Pretoria

449,4 milioni
di Euro di ricavi

Perago
RTGS

SIA S.p.A.
Via Francesco Gonin, 36 - 20147 Milano

Tel. +39.02.6084.1

info@sia.eu

www.sia.eu | jiffy.sia.eu

