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1 Informazioni generali sul Perigon
Spitex 2021.3

Note
Per le sessioni di formazione durante l'aggiornamento, si consiglia di stampare i
documenti necessari nell'aiuto online nel capitolo Update-News (Guida online >
Downloads > Update-News) e di ordinare i singoli moduli secondo la sequenza di
formazione.
Tutti i documenti di formazione attuali sono disponibili come file PDF nella
sezione Schulungsunterlagen dell guida online (tasto F1).
Iscriviti alla nostra newsletter su https://web.root.ch/Newsletter e ricevi regolar-
mente le ultime informazioni sui nostri prodotti.

Cambiamenti in queste news di aggiornamento

Data Modifica
Disponibile dalla
versione

Sezione

16.08.2021 Prima pubblicazione - -

1.1 Nuovi requisiti di sistema a partire da questa versione di Perigon
(versione 2021.3) e dalla versione 2022.1 di Perigon (rilascio: gennaio
2022)*
A causa di adeguamenti obbligatori per l'ulteriore sviluppo di Perigon Spitex, i requisiti
di sistema nel 2021 saranno ulteriormente adattati da questa versione di Perigon
(versione 2021.3).

Requisiti di sistema a partire da questa versione di Perigon (versione 2021.3)
A partire da questa versione di Perigon (versione 2021.3) per Perigon Spitex valgono
nuovi requisiti di sistema. I requisiti di sistema sono disponibili sul nostro sito web
(www.root.ch > Perigon Spitex > Anleitungen) come file PDF e nella guida online. Verifi-
cate con il vostro amministratore di sistema che il vostro hardware soddisfi ancora i
requisiti minimi. Prima dell'aggiornamento a questa versione di Perigon (versione
2021.3 e successive), sostituite per tempo il vostro hardware - se necessario - in modo
da poter continuare a lavorare senza problemi con Perigon Spitex a partire
dall’introduzione della nuova versione.
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Note
I clienti Swiss Cloud di root-service ag soddisfano i requisiti minimi richiesti per
l'ambiente server in ogni momento.
Per gli smartphone/tablet, continuano ad essere supportate le versioni di
Android 5.0 fino alla 10.0 inclusa.
Tutti i clienti (compresi i clienti Swiss Cloud) sono responsabili del rispetto dei
requisiti minimi per gli smartphone/tablet.
Per l’utilizzo del Perigon Docs è richiesta, sul il server su in cui gira il database
di Perigon Spitex, una connessione internet con una velocità di trasferimento
dati di almeno 100 Mbit/s (download) e 20 Mbit/s (upload).

Requisiti di sistema a partire dalla versione 2022.1 di Perigon (rilascio: gennaio 2022)
I nuovi requisiti di sistema si applicano a Perigon Spitex a partire dalla versione 2022.1
(pubblicazione: 1 gennaio 2022). I requisiti di sistema sono disponibili sul nostro sito
web(www.root.ch > Perigon Spitex > Istruzioni) come file PDF e nella guida in linea
2021.3. Verificate con il vostro amministratore di sistema se il vostro hardware soddisfa
ancora i requisiti minimi. Prima dell'aggiornamento a Perigon versione 2022.1 (e
superiore), rinnovate per tempo il vostro hardware - se necessario - in modo da poter
continuare a lavorare con Perigon Spitex senza problemi a partire dalla versione 2022.1.

Note
I clienti Swiss Cloud di root-service ag soddisfano i requisiti minimi richiesti per
l'ambiente server in ogni momento.
Per gli smartphone/tablet, sono ora supportate le versioni di Android 8.0 fino
alla 11.0 inclusa.
Tutti i clienti (compresi i clienti Swiss Cloud) sono responsabili del rispetto dei
requisiti minimi per gli smartphone/tablet.
Per l’utilizzo del Perigon Docs è richiesta, sul il server su in cui gira il database
di Perigon Spitex, una connessione internet con una velocità di trasferimento
dati di almeno 100 Mbit/s (download) e 20 Mbit/s (upload).

1.2 Nuovi requisiti di sistema .NET Framework e .NET a partire da questa
versione di Perigon (versione 2021.3, rilascio: settembre 2021)*
A seconda dell'architettura di rete (rete con o senza terminal server), Microsoft .NET
Framework 4.8 e Microsoft . NET 5 .0 (ASP.NET Core Runtime ) sono richiesti sui
seguenti dispositivi a partire da questa versione di Perigon (versione 2021.3, release:
settembre 2021):
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Rete con terminal server Rete senza terminal server

.NET Framework 4.8 e .NET 5.0 (ASP.NET
Core Runtime) sono richiesti su:

Perigon Spitex server
Server terminale
Server IIS

.NET Framework 4.8 e .NET 5.0 (ASP.NET
Core Runtime) sono richiesti su:

Perigon Spitex server
Tutte le stazioni di lavoro
Server IIS

Nota
I clienti Swiss Cloud di root-service ag ricevono automaticamente il necessario .NET
Framework / .NET.

Consiglio
Per verificare se la versione 4.8 di .NET Framework e la versione 5.0 di .NET sono
installate, potete utilizzare il programma di controllo gratuito sviluppato da noi
Verifica dei requisiti del software a partire da Perigon versione 2021.3. Il
programma di controllo è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo
www.web.root.ch > Perigon Spitex > Anleitungen.

1.3 Adeguamento dei diritti dell'utente "Amministratore"*
Richiesta da parte di vari clienti

A causa di vari feedback dei nostri clienti, abbiamo modificato i diritti dell’utente
amministratore (Y201 Autorizzazioni utente > Sistema > Amministratore) nel
menu Y201 Autorizzazioni utente .

Diritto di un utente di cambiare la password di un altro utente Perigon
Un utente Perigon può ora cambiare la password di un altro utente, anche se la
password precedente non è nota. Il prerequisito per questo è che l'utente Perigon che
vuole cambiare la password abbia l'autorizzazione Modifica dati (Y201 Diritti utente >
Sistema > Amministrazione > Utenti e autorizzazioni > Elabora dati).

Panoramica dei permessi dell'utente amministratore
Una panoramica dei diritti che un utente Perigon con l'autorizzazione Amministratore
(Y201 Autorizzazioni utente > Sistema > Amministratore) resi recentemente dispo-
nibili nel capitolo Z907 Benutzerberechtigungen Administrator si possono trovare nella
guida in linea di Perigon Spitex (Guida online > Z Dokumentation > Z90 Weitere
Administratoren-Informationen > Z907 Benutzerberechtigungen Administrator).
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1.4 Modifica dell’ordinamento della visualizzazione dell'ultima modifica
registrata
Richiesta da parte di vari clienti e dal forum Perigon

Quando si apre il protocollo , per esempio nel menu U100 Indirizzo , fino ad ora la
modifica più vecchia era sempre visualizzata in alto. Ora, in alto, viene visualizzata
l'ultima modifica registrata.
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2 Novità Perigon Central 2021.3
2.1 I bollettini di pagamento rossi (ES) e arancioni (ESR) sono ancora
supportati fino alla fine di settembre 2022
Postfinance continuerà a supportare le polizze di versamento rosse (ES) e arancioni
(ESR) fino alla fine di settembre 2022. Dopo tale data la Posta elaborerà solo fatture
QR, e le polizze di versamento esistenti saranno respinte.

Fatture QR in Perigon Spitex
Le fatture QR sono disponibili in Perigon Spitex dalla versione 2020.1 di Perigon Spitex.
Contatta il nostro supporto per tempo per impostare le fatture QR in Perigon Spitex.

Note
Pianificate il passaggio alle fatture QR in anticipo in modo da poter inviare
fatture valide anche da ottobre 2022.
Le organizzazioni Spitex che inviano fatture elettroniche alla città di Basilea non
dovrebbero ancora passare alle fatture QR finché i problemi tecnici da parte dei
destinatari delle fatture elettroniche non saranno risolti.

2.2 Adeguamenti della lista dei mezzi e degli oggetti (EMAp) a partire da
ottobre 2021
Con la modifica della LAMal relativa alla remunerazione del materiale di cura, che
entrerà in vigore il 1° ottobre 2021, anche la EMAp sarà adattata. In Perigon Spitex, le
regolazioni richieste sono già disponibili dalle versioni 2020.1.36, 2020.2.30, 2020.3.21,
2021.1.12, 2021.2.03 (e superiori) e da questa versione (versione 2021.3). Istruzioni detta-
gliate e ulteriori informazioni sulle regolazioni di MiGeL sono disponibili nel capitolo
dell'aiuto online di Perigon Spitex (Guida online > V Artikel-Stammdaten > V20 MiGeL >
Anpassungen an der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) ab Oktober 2021). Anpas-
sungen an der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) ab Oktober 2021

Le seguenti funzioni in Perigon Spitex sono state sviluppate di recente come parte degli
adattamenti necessari per EMAp.
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Voce di menu separata per aggiornare la lista dei mezzi e oggetti (EMAp)
La lista dei mezzi e degli oggetti (EMAp) può ora essere aggiornata direttamente sulla
pagina iniziale. A questo scopo, il menu V200 Aggiorna EMAp è ora disponibile.

Diritto utente
Pagina iniziale > Diritti utente Y201 > Articolo > Date > Elimina dati

L'autorizzazione dell'utente Elimina dati deve essere attivata per l'utente o gli utenti
Perigon desiderati affinché il EMAp possa essere aggiornato.

Continua con il prezzo di vendita modificato
I prezzi di vendita degli articoli possono ora essere modificati con validità nel tempo. A
tal fine, l'operazione Continua modificato è disponibile nella finestra Prezzi di vendita
nella barra degli strumenti .

2.3 Informazioni sulla rete MediData per i clienti Swiss Cloud*
Anche i clienti Swiss Cloud devono passare al più tardi entro la fine del 2021 al succes-
sore di MediData, la rete MediData. Il nostro supporto fisserà una data per i clienti
Swiss Cloud nell'autunno 2021 per le necessarie modifiche tecniche su Swiss Cloud e vi
informerà. Allo stesso tempo, riceverete istruzioni dettagliate con informazioni sugli
adeguamenti necessari in Perigon Spitex.

2.4 Promemoria: lavoro preparatorio per la migrazione per il manuale
finanze 2020*
Se volete migrare al manuale finanze 2020, dovreste iniziare ora con i preparativi neces-
sari per la migrazione. Le istruzioni con i passi dettagliati necessari per la migrazione al
manuale finanziario 2020 sono disponibili nell'guida online nel capitolo V102 Migration
Artikel-IDs & Kontonr. (Migration Finanzmanual 2020)
(https://help.root.ch/2021.3/de/spitex > V Artikel-Stammdaten > V10 Artikel > V102
Migration Artikel-IDs & Kontonr. (Migration Finanzmanual 2020).
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2.5 Selezione degli indirizzi in base alle note nei gruppi annotazioni*

Fig. 1: In alto: processo di
selezione "Filtro di selezione
per Annotazioni" / In basso:
impostazioni di selezione

È ora possibile selezionare gli indirizzi per i quali sono
disponibili delle annotazioni in un determinato gruppo di
annotazioni. Per selezionare i criteri di selezione,
l'operazione Filtro di selezione tramite annotazioni è
ora disponibile nel menu U101 Elenco di indirizzi nel
menu di selezione Selezione.

Esempio
I reclami dei clienti sono registrati come note nel
gruppo delle note dei reclami. Selezionando, è possibile
scoprire quanti clienti hanno uno (o più) reclami
registrati.

2.6 Visualizzare l'età sulla stampa della "Lista dei compleanni"
Richiesta cliente 4054

Fig. 2: Età sulla stampa della
"Lista dei compleanni

Nei menu U100 Indirizzo e U101 Elenco indirizzi
viene ora visualizzata l'età sulla stampa dell'elenco dei
compleanni. È disponibile anche la colonna Età. L'età
visualizzata è quella del cliente alla data di creazione della
lista dei compleanni.

2.7 Ripresa del listino prezzi per le componenti delle voci nelle definizioni
delle fatture parziali per il settore pubblico
Se le partecipazioni ai costi sono state impostate nel menu U112 Clienti nella scheda
Mittente di fattura parziale, ad esempio per la fatturazione con il settore pubblico, il
listino standard viene sovrascritto dal listino per la partecipazioni ai costi. Ora, quando
si seleziona il listino per la partecipazioni ai costi, è possibile specificare che anche i
componenti dell'articolo del listino precedente vengono sovrascritti. A tal fine, il menu
di selezione Anche per i componenti dell'articolo è disponibile quando si inserisce il
listino per la partecipazioni ai costi.

2.8 Esportazione di ferie e saldi orari nell'esportazione dei salari*
Richiesta cliente 5809

Ora sia i saldi vacanze che i saldi ore possono essere esportati con la funzione “Export-
Salari”. Il dato riguardante il saldo ferie, viene esportato in giorni, mentre il dato riguar-
dante il saldo ore viene esportato in ore. I due campi Tipo di salario Saldo ferie e
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saldo ore sono ora disponibili e configurabili nel menù Y506 Configurazione
dell'esportazione dati salariali.

Note
Questi tipi di salario possono essere specificati solo se è impostato il valore 0
(zero) per i tipi di salario di esportazione.
Il tipo di salario specificato deve essere presente in Perigon Central in modo che
sia possibile distinguere tra salariati orari e mensili.

2.9 Visualizzazione della tabella di calcolo nella tabella delle mutazioni
delle ferie
Nel menu U115 Collaboratori , la tabella di calcolo viene ora visualizzata nella tabella
di mutazione delle ferie (U115 Collaboratori > Tabelle > Mutazioni ferie) per il saldo
annuale o per un nuovo inserimento. Ciò facilita la comprensione del calcolo
dell'accredito delle ferie. Inoltre, le colonne TFruizFer in ore e FruizFer in gg possono
ora essere visualizzate tramite la selezione delle colonne.

Consiglio
Cliccare con il tasto destro del mouse su qualsiasi titolo di colonna per aprire la
selezione della colonna e mostrare le colonne FruizFer in ore e FruizFer in gg.

2.10 Cantone Ticino: valutazione dei clienti per il medico cantonale*
Richiesta da parte di vari clienti

Ogni organizzazione Spitex del Canton Ticino deve fornire quattro volte all'anno al
medico cantonale la lista dei clienti per i quali sono state fornite prestazioni LAMal nel
trimestre precedente. Per creare questa lista, il modello 34 Lista per il medico canto-
nale Ticino (E) è ora disponibile nel menu J101 Rapporti nelle valutazioni degli
articoli (J101 Rapporti > Analisi > Valutazione articolo).

2.11 Cantone Soletta: finanziamento dei costi residui tramite ufficio di
compensazione a partire dal 2022
A partire dal 1° gennaio 2022, tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali che forniscono
prestazioni nel Cantone Soletta devono liquidare i costi residui tramite l'ufficio di
compensazione cantonale del Cantone. Le istruzioni dettagliate sugli adeguamenti in
Perigon Spitex sono disponibili nel capitolo Adeguamenti Anpassungen für die Abrech-
nung Restkostenfinanzierung via Clearingstelle des Kantons Solothurn ab 2022 'ufficio
di compensazione del Cantone Soletta a partire dal 2022 nella guida online di Perigon
Spitex (Guida online > V Artikel-Stammdaten > V10 Artikel > Anpassungen für die
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Abrechnung Restkostenfinanzierung via Clearingstelle des Kantons Solothurn ab 2022).

2.12 Estensione della regola di controllo "5 - Articolo di gruppo articoli
registrato entro un determinato periodo di tempo"
Nel menu Y502 Configurazione delle regole di controllo finora era possibile speci-
ficare per la regola di controllo n. 5 - Articolo di gruppo articoli registrato entro un
determinato periodo di tempo, che si doveva controllare se gli articoli di un gruppo di
articoli erano segnalati durante un solo periodo di tempo, per esempio dalle 08:00 alle
17:00. Ora è possibile specificare più periodi di tempo in cui controllare la segnalazione
degli articoli di un gruppo di articoli.

Esempio
La regola di controllo è ora configurata per controllare se gli articoli del gruppo di
articoli Economia domestica (ED) sono stati segnalati tra le 08:00 e le 12:00 e tra le
13:00 e le 17:00.

2.13 Visualizzare se il pagamento è stato regolato da un altro pagante

Fig. 3: "Pagato da" sul protocollo PVR

Se un pagamento viene saldato dal debitore
stesso, bensì da una terza persona ad oggi non
era visibile in Perigon Spitex. Con la nuova
versione, nel caso di un pagamento per il

quale il pagante ed il debitore non corrispondono, le informazioni vengono emesse sul
registro PVR. Tuttavia, non viene creata alcuna registrazione per il pagamento. Oltre
alla visualizzazione sul protocollo PVR, il campo Pagato da è disponibile anche nel
menu L100 Fatture (L100 Fatture > Tabelle > Protocollo PVR > Tabelle > Dati PVR)
durante la visualizzazione dei dati PVR.
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3 Novità Perigon Dispo 2021.3
3.1 Rimozione degli interventi pianificati alla partenza del dipendente*
Nel menu U117 Collaboratore pianificabile , i collaboratore che escono possono
essere chiusi e i dati già pianificati per loro, ad esempio le prestazioni già pianificate,
possono essere cancellati o rimossi con il processo Chiudi collaboratore . Ora,
quando si chiude un dipendente, si può anche specificare che gli interventi pianificati
vengano rimossi dal dipendente uscente dopo la data di uscita. A tal fine, è disponibile
la casella di controllo Rimuovi gli interventi pianificati dal collaboratore.

3.2 Serie di interventi per un numero fisso di interventi con intervalli
irregolari*
Richiesta da parte di vari clienti

Le definizioni dei tempi possono ora essere create per i turni per i quali è stato definito
un numero fisso di volte, ma che devono essere eseguiti ad intervalli irregolari. Inoltre,
le serie di interventi possono ora essere aggiunte direttamente nel piano operativo.

Esempio
L'assicurazione ha accettato di coprire i costi per un massimo di 8 interventi di
pulizia. Poiché questi incarichi di pulizia non vengono sempre eseguiti nello stesso
giorno della settimana alla stessa ora, viene creata una serie di 8 interventi irrego-
lari. I rispettivi interventi di questa serie vengono poi pianificati manualmente nel
piano di operativo.

Fig. 4: Selezione di un
numero fisso di interventi

Selezione di un numero fisso di interventi
Per la selezione di un numero fisso di interventi, la casella
di controllo Ha un numero fisso di interventi è dispo-
nibile nelle definizioni del tempo, per esempio nel menu
W610 Definizioni di intervento. Dopo aver attivato questa
casella di controllo, il campo Numero di interventi viene

visualizzato in aggiunta per la registrazione del numero di volte e la ripetizione viene
impostata su Nessuno.

Fig. 5: Aggiungi serie di inter-
vento

Aggiungere una serie di interventi nel piano operativo
Le nuove serie di intervento (definizioni di interventi)
possono anche essere aggiunte direttamente nel piano
operativo. A tal fine, l'operazione aggiungi serie di inter-
vento è ora disponibile nel menu E101 Piano operativo

).
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Fig. 6: In alto: interventi piani-
ficato da una serie di inter-
vento; in basso: serie di
interventi

Pianificare gli interventi di una serie di interventi
Non appena creata una serie di interventi irregolari per la
pianificazione, quest’ultima viene visualizzata nella parte
inferiore dell'area clienti nel menu E101 Piano opera-
tivo. I numeri, per esempio 1 / 10, mostrano quante volte
di una serie di interventi sono già state pianificate sul
totale. Per pianificare un intervento, trascinarlo sul cliente
desiderato nell'area clienti tenendo premuto il tasto del

mouse (drag-and-drop). Quindi pianificare il turno con il dipendente.

Consiglio
Nella parte inferiore dell'area client, clicca con il tasto destro del mouse sulla serie
di operazioni non programmate per estendere o completare la definizione del tempo
corrispondente.

Combinazione di un numero fisso di incarichi con uno o più giorni della settimana fissi
È anche possibile combinare il numero fisso di interventi con uno o più giorni fissi della
settimana. Quando questa combinazione è selezionata, la data valida per la definizione
del turno è calcolata automaticamente.

Esempio
La definizione dell'incarico è valida da martedì 3 agosto 2021. Contiene un totale di 6
incarichi. Questi incarichi hanno sempre luogo il mercoledì e il giovedì. I 6 incarichi
sono programmati presso il cliente il mercoledì 4, giovedì 5, mercoledì 11, giovedì
12, mercoledì 18 e giovedì 19 agosto. La data di validità della definizione dell'incarico
verrà calcolata automaticamente e sarà giovedì 19 agosto 2021.

3.3 Stampa "Formulario rapporti" anche nel piano di servizio
La stampa del Formulario rapporti è ora disponibile nel menu E100 Piano di servizio
(E100 Piano di servizio > Barra dei menu > Stampa > Modulo di rapporto). I servizi e
gli incarichi pianificati vengono visualizzati come nella stampa del Formulario rapporti
nel menu E101 Piano operativo .

3.4 Nascondere la colonna "secondo gli interventi" quando si assegnano
articoli nelle definizioni di intervento
Richiesta cliente 5809

Dalla versione 2021.2 di Perigon, la durata delle singole prestazioni secondo l'intervento
può essere assegnata alle definizioni degli interventi nel menu W610 Definizioni di
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intervento . A questo scopo è disponibile la colonna Come da interventi con le relative
caselle di controllo. Questa colonna può ora essere mostrata o nascosta con la voce di
configurazione Leistungen in der Einsatzdefinition: Spalte 'Gemäss Interventionen'
anzeigen.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Dispo > Piano operativo > Defini-
zione dell’azione

Per configurare la visualizzazione della colonna Come da interventi, regolate la voce
di configurazione Prestazioni nella definizione di intervento: visualizza la colonna
'Come da interventi'.

Nota
La voce di configurazione Prestazioni nella definizione di intervento: visualizza la
colonna 'Come da interventi' è disponibile anche nelle versioni Perigon 2021.2.06 (e
successive).
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4 Novità Perigon Mobile 2021.3
4.1 Collegamento del menu "Ferita" per interventi sulle ferite*

Fig. 7: Aprire il menu
"Ferita" durante un inter-
vento sulla ferita

Nei dettagli di un intervento, il menu Ferite può ora essere
aperto direttamente durante la registrazione di un inter-
vento sulla ferita (nell'area Compiti). Questo permette di
visualizzare e compilare più rapidamente le schede delle
ferite. Per passare al menu Ferite, è disponibile nel menu
contestuale la voce Ferite.

4.2 Altre operazioni per interventi nei dettagli dell'intervento*

Fig. 8: Processi per la
registrazione dei rapporti sui
progressi degli interventi

Nei dettagli di un intervento, sono ora disponibili ulteriori
compiti nel menu contestuale degli interventi (nella
sezione Compiti ) . Questi compiti possono essere utiliz-
zati, per esempio, per inserire direttamente i decorsi sullo
stato di avanzamento degli interventi o le motivazioni
quando si imposta lo stato Completato.

Processo "Nuova registrazione"
Con il processo Nuova registrazione è possibile inserire
nuovi moduli anche se un intervento ha lo stato Non

completato. Questo può essere necessario se, ad esempio, si vuole registrare più di un
modulo per un intervento al quale, nella configurazione, è autorizzato l’utilizzo di un
solo modulo. In questo caso, l'intervento deve essere impostato su Non completato in
una prima fase. Tuttavia, affinché il secondo modulo possa essere inserito, è reso dispo-
nibile il processo Nuova registrazione.
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Processo "Decorso"
Cliccando su Decorso durante l’inserimento di una prestazione e possibile creare una
valutazione collegata al rapporto inserito.

Nota
Il pulsante blu Scrivi decorso è ancora usato per creare rapporti decorsi che non
sono collegati a un intervento.

Processo "Evaso"
L'intervento riceve lo stato Evaso.

Processo "Evaso (c. giustificazione)"
All'intervento viene dato lo stato . Inoltre, può essere registrato un decorso con una
giustificazione.

4.3 Visualizzazione del sesso nei dettagli dell'intervento
Richiesta cliente 3937

Fig. 9: Area "Informazioni sul
cliente e sull’intervento”

Nei dettagli dell'intervento, il sesso del cliente selezionato
viene ora visualizzato anche nell'area delle informazioni
sul cliente e sull'intervento.

4.4 Ruotare le immagini nella visualizzazione a schermo intero
Richiesta cliente 3937

Fig. 10: Processo "Ruota
immagine"

Nei menu Ferite , Formulari , Dati vitali e Gestione
documenti , le immagini e le foto possono essere ruotate
a schermo intero. A tal fine, è ora disponibile l'operazione
Ruota immagine .

Nota
La rotazione nella visualizzazione a schermo intero non viene salvata. È valida solo
durante la consultazione e viene ripristinata quando la visualizzazione viene chiusa.
La rotazione delle foto può essere salvata solo quando una foto viene catturata
durante l’inserimento.
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4.5 Distribuzione automatica dell'indirizzo di servizio quando si usa un
MDM
Richiesta da parte di vari clienti

L'indirizzo di servizio è necessario in Perigon Mobile affinché Perigon Mobile possa
connettersi al database Perigon. Se il software di gestione dei dispositivi mobili (MDM)
viene utilizzato per gestire i dispositivi mobili, l'indirizzo di servizio può essere ridistri-
buito ai dispositivi mobili in modo automatico, eliminando così il dispendioso inseri-
mento manuale dell'indirizzo di servizio per ogni singolo dispositivo.

Nota
Contatta il nostro supporto per la configurazione per distribuire l'indirizzo del servi-
zio con un MDM.
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5 Novità Perigon Care 2021.3
5.1 Assunzione, stampa e cancellazione dei compiti dei clienti da PC*
Richiesta cliente 5809

Finora i compiti clienti potevano essere ripresi, completati e restituiti solo in Perigon
Mobile. Ciò è ora possibile anche sul PC nel menu Y103 Pendenze clienti . A tal fine,
nella vista dettagliata di un ordine del cliente nella barra degli strumenti vengono visua-
lizzati i simboli Chiudi , Applica e Restituisci .

Inoltre, le operazioni Elimina , Stampa e Stato (per visualizzare lo stato del
compito) sono disponibili anche per i compiti del cliente.

Consiglio
Il menu Y103 Pendenze clienti con i compiti del cliente può essere aperto da
diversi menu, per esempio D200 Pianificazione delle cure .

5.2 Correzione della stampa del "Rapporto di trasferimento"
Richiesta cliente 1171 e del forum Perigon

Poiché il cliente non è sempre trasferito ad un ospedale quando si crea un rapporto di
trasferimento nel menu D200 Pianificazione delle cure , il campo Date di ricovero
sulla stampa del rapporto di trasferimento è stato modificato in Data di trasferimento.

5.3 Selezione delle diagnosi per la stampa della pianificazione delle cure

Fig. 11: Selezione di diagnosi
per la stampa

Nel menu della D200 pianificazione delle cure , le
diagnosi (e i relativi obiettivi e interventi) da stampare
possono ora essere selezionate durante la stampa. A tal
fine, le diagnosi sono disponibili nelle impostazioni di
stampa (D200 Pianificazione delle cure > Stampa >
Raccoglitore) e sulla stampa individuale della piani-
ficazione dell'assistenza (D200 Pianificazione delle cure

> Stampa > Documenti del raccoglitore > Pianificazione delle cure) nell'area
Diagnosi.

Nota
La selezione delle diagnosi per la stampa della pianificazione delle cure è disponibile
anche nelle versioni Perigon 2021.2.01 (e successive).
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5.4 NANDA I Diagnosi infermieristiche 2018-2020 e NANDA Plus in
francese
Richiesta da parte di vari clienti

Le diagnosi infermieristiche NANDA I 2018-2020 e NANDA Plus sono ora disponibili
anche in francese.

Nota
Contatta il nostro ufficio vendite per un preventivo per NANDA 2018-2020 e NANDA
Plus in francese.

5.5 BESA in francese
Le istruzioni BESA, il diagramma della rete BESA, il catalogo dei benefici delle presta-
zioni BESA e tutto ciò che riguarda BESA sono ora disponibili anche in francese.
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6 Funzioni non più disponibili in futuro in
Perigon Spitex

Le seguenti operazioni, funzioni e moduli non saranno più disponibili in una versione
futura di Perigon Spitex.

6.1 L'area comprendente il totale del giorno nel piano di servizio non sarà
più disponibile
Nel menu E100 Piano di servizio l'area riguardante il giornaliero, che viene visua-
lizzata nella parte inferiore dello schermo, attualmente può essere visualizzata grazie
ad una voce di configurazione dedicata. A partire dalla versione Perigon 2022.1 (rilascio:
gennaio 2022) questa area non sarà più disponibile.

Non più disponibile dalla versione Perigon
2022.1 (pubblicazione: gennaio 2022)

Alternativa
Controllo dei doveri e dei requisiti nel piano di servizio

6.2 Le regole di assegnazione del gruppo non saranno più disponibili per
tutte le estensioni di indirizzo
Nel menu W901 Regole di assegnazione dei gruppi si definisce quali e quante volte i
gruppi possono o devono essere assegnati alle estensioni dell'indirizzo, per esempio
l’estensione cliente. Per semplificare le regole di assegnazione dei gruppi, dalla
versione Perigon 2022.1 (pubblicazione: gennaio 2022) le regole di assegnazione dei
gruppi saranno disponibili solo per le estensioni dell'indirizzo clienti, indirizzi, medici,
assicurazioni, membri principali e membri aggiuntivi. Per le restanti estensioni
dell'indirizzo (clienti pianificabili, collaboratori e collaboratori pianificabili) le regole di
assegnazione dei gruppi non saranno più disponibili.

Non più disponibile dalla versione Perigon
2022.1 (pubblicazione: gennaio 2022)

Alternativa
-

6.3 Nota di promemoria per le definizioni di intervento non più disponibili
Nel menu W610 Definizioni di intervento si poteva inserire una nota di promemoria
per le definizioni di intervento. A questo scopo erano disponibili i campi Promemoria
(per la data del promemoria) e Nota di promemoria (per la nota associata). Questi
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campi non saranno più disponibili a partire dalla versione Perigon 2022.1 (release:
gennaio 2022).

Non più disponibile dalla versione Perigon
2022.1 (pubblicazione: gennaio 2022)

Alternativa
-

Licenze non più disponibili in futuro
Le seguenti licenze per Perigon Spitex non saranno più disponibili in futuro. Contatta
per tempo il nostro ufficio vendite per regolare le licenze in scadenza.

Licenza
Disponibile fino alla
versione inclusa

Non più disponibile
a partire dalla
versione

Modulo E di Perigon Homecare 2021.3 2022.1

Perigon Homecare versione multiutente 2021.3 2022.1

Perigon Homecare versione utente singolo 2021.3 2022.1

Perigon Mobile Basic 2021.3 2022.1

Perigon Piano di servizio 2021.3 2022.1

Interfaccia dei turni di servizio di Perigon 2021.3 2022.1

Consiglio
Aprire la panoramica delle licenze nel menu della panoramica delle licenze di Y300

e controllare se il tipo di licenza Perigon Central (indipendentemente dal numero
di licenze) è disponibile.

Perigon Central è disponibile: Nessuna regolazione necessaria
Perigon Central non è disponibile: Contatta il nostro ufficio vendite
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