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1 Informazioni generali sul Perigon
Spitex 2022.1

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
Disponibile dalla
versione

Modifica Sezione

14.12.2021 - Prima pubblicazione -

04.01.2022 2022.1.01 L'ordine delle relazioni
è ora preso in consi-
derazione nella stampa
del frontespizio.

sezione «Consi-
derazione dell'ordine
del tipo di relazione
sulla stampa «Fronte-
spizio»» a pagina 24

01.03.2022 - Correzione supportata
versioni Android dalla
versione 2022.2 di
Perigon. Nuovo fino
alla versione 12
compresa.

sezione «Nuovi requi-
siti di sistema a
partire da questa
versione di Perigon
(Versione 2022.1) e per
la versione Perigon
2022.2 (Pubblicazione:
maggio 2022)»
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1.1 Nuovi requisiti di sistema a partire da questa versione di Perigon
(Versione 2022.1) e per la versione Perigon 2022.2 (Pubblicazione: maggio
2022)*
Per il Perigon Spitex, da questa versione del Perigon (versione 2022.1), si applicano
nuovi requisiti di sistema. I requisiti di sistema sono disponibili sul nostro sito web
(www.root.ch > Perigon Spitex > Support) come file PDF e disponibili nella guida online
2022.1. Si prega di considerare che il Perigon Mobile richiede almeno la versione 8.0
di Android. Perigon Mobile non funziona più sui dispositivi con una versione inferiore.
Controllate con il vostro responsabile di sistema che il vostro hardware soddisfi ancora
i requisiti minimi. Prima di aggiornare il Perigon a questa versione (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 da questa versione in poi.

Requisiti di sistema a partire dalla versione 2022.2 di Perigon (Pubblicazione: maggio
2022)
Per il Perigon Spitex, a partire dalla versione di Perigon 2022.2 (Pubblicazione: 1
maggio 2022) si applicano nuovi requisiti di sistema. I requisiti di sistema sono dispo-
nibili sul nostro sito web (www.root.ch > Perigon Spitex > Support) come file PDF e
disponibili nella guida online 2022.1 . Controllate con il vostro responsabile di sistema
che il vostro hardware soddisfi ancora i requisiti minimi. Prima di aggiornare il Perigon
alla versione 2022.2 (e successive), rinnovate per tempo il vostro hardware - se neces-
sario - in modo da poter continuare a lavorare con Perigon Spitex senza problemi dalla
versione 2022.2 in poi.

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 supportate le versioni Android dalla 8.0 fino
alla 12.0 compresa.
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 server 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).
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1.2 Nuovi requisiti di sistema .NET Framework e .NET dalla versione
Perigon 2021.3 (pubblicazione: settembre 2021) e dalla versione Perigon
2022.2 (pubblicazione: maggio 2022).*
.NET Framework e .NET dalla versione 2021.3 di Perigon (pubblicazione: settembre
2021)
A seconda della struttura della rete (rete con o senza terminal server), il Microsoft .NET
Framework 4.8 e Microsoft .NET 5.0 (ASP.NET Core Runtime) sono richiesti sui
seguenti dispositivi a partire dalla versione Perigon 2021.3 (pubblicazione: settembre
2021):

Rete con terminal server Rete senza terminal server

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

Perigon Spitex server
Server terminale
Server IIS

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

Perigon Spitex server
Tutte le stazioni di lavoro
Server IIS

.NET Core Runtime a partire dalla versione 2022.2 di Perigon (pubblicazione: maggio
2022)
Per i server IIS, è richiesto.NET 6.0 (ASP.NET Core Runtime). Per i server e le worksta-
tion sono anche sufficienti .NET Framework 4.8 e .NET 5.0 (ASP.NET Core Runtime)
dalla versione 2022.2 di Perigon.

Nota
I clienti Swiss Cloud di root-service ag ricevono automaticamente il .NET richiesto.

Consiglio
Per controllare se la versione 4.8 di .NET Framework e la versione 5.0 o 6.0 di .NET
sono installate correttamente, potete usare il programma di controllo gratuito svilup-
pato da noi. Il controllo dei requisiti del software può essere utilizzato a partire
dalla versione 2021.3 di Perigon. Il programma per la verifica è disponibile sul nostro
sito web www.web.root.ch > Perigon Spitex > Support.

1.3 Licenze non più disponibili in futuro*
Come già annunciato dal documento con le novità riguardanti l'aggiornamento della
versione 2020.2 di Perigon, le seguenti licenze non sono più disponibili a partire da
questa versione (versione 2022.1):
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Perigon Homecare Modulo-E, Perigon Homecare versione multiutente, Perigon
Homecare versione utente singolo, Perigon Mobile Basic, Perigon Piano di servizio ed
interfaccia Perigon Piano di servizio.

Nota
Se state ancora lavorando con una di queste licenze: Contattate il nostro ufficio
vendite in modo che la licenza esistente possa essere adattata prima
dell'aggiornamento.

1.4 Più stabilità per il Perigon Spitex*
In questa versione abbiamo migliorato la stabilità del Perigon Spitex da PC. Affinché
questi miglioramenti siano applicati, i file aggiuntivi devono essere trasferiti dal server
quando Perigon Spitex viene avviato per la prima volta dopo l'aggiornamento alla
versione 2022.1 (o in ogni caso dopo una patch). Di conseguenza, potrebbero essere
necessari diversi minuti prima che la finestra di login appaia la prima volta dopo
l'aggiornamento o dopo una patch.Durante il trasferimento dei file, l'icona Perigon
mostrerà il commento Copia dei nuovi file di programma....

Nota
Se il perigon Spitex non viene avviato tramite unità di rete i file aggiuntivi non sono
necessari e quindi non vengono trasferiti.

1.5 Visualizzazione di informazione importante nella barra dei simboli*
Richiesta cliente 5719

Fig. 1: Informazione importante nella nella
barra dei simboli

Nella barra degli strumenti, le note importanti
possono anche essere visualizzate diret-
tamente accanto al campo di ricerca per la
selezione di un indirizzo. Per questo motivo
sarà disponibile nel nuovo menu, ad esempio
nel U100 Indirizzo , il simbolo Informazione

importante . Questo simbolo apre il campo di riferimento corrispondente con le note
importanti. Questo mostra tutti i compiti cliente aperti non assunti e le note segnate
come importanti che sono valide nella data corrente o in quella futura. .
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Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Root Application Environment
Configuration > Informazione importante

Personalizza la voce di configurazione Mostra le indicazioni importanti nella barra
dei simboli per visualizzare le note importanti nella barra dei simboli.

1.6 Autorizzazione personale per ogni utente per la stampa del «Diritto
del lavoro»
Richiesta del forum Perigon

La stampa del diritto del lavoro può essere usata per controllare se gli orari di lavoro
e i periodi di riposo sono rispettati nei tempi previsti. La stampa è disponibile nei menu
E100 Piano di servizio , E101 Piano operativo e J100 Controllo di acquisizione .
Fino ad ora, gli utenti Perigon avevano bisogno del ruolo Amministrazione nei diritti
utente per il controllo dell'inserimento dei dati per creare la stampa.L'autorizzazione
utente Controllo di stampa dei diritti di lavoro è ora separata e disponibile in modo che
il ruolo di Amministratore non debba essere assegnato a tutti gli utenti Perigon per il
controllo dell'inserimento dei dati.

Nota
Gli utenti Perigon che nei diritti utente per il controllo di acquisizione hanno il ruolo
Amministrazione,mantengono l'autorizzazione per creare la stampa. Non è neces-
sario assegnare loro la nuova autorizzazione in aggiunta.

Diritto utente
Pagina iniziale > Diritti utente Y201 > Collaboratori > Processi > Stampa verifica
diritto del lavoro

Attivare l'autorizzazione utente Stampa della verifica del diritto del lavoro per
l'utente o gli utenti Perigon desiderati in modo che la stampa della verifica del diritto
del lavoro possa essere eseguita.

1.7 Impostare gruppi come categorie per i decorsi*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Ora è possibile creare le proprie categorie per i decorsi (vedi sezione «Categorie perso-
nalizzate per i decorsi» a pagina 21). Affinché una categoria sia disponibile, deve essere
creato un nuovo gruppo nella gestione gruppi.
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Configurazione
Affinché la categoria dei decorsi sia disponibile, è necessario creare un nuovo gruppo
nel menu W900 Gestione gruppi e selezionare il valore Si per questo gruppo nel
menu a tendina adibito ai decorsi.

1.8 Più sicurezza con Perigon Hello
Per una maggiore sicurezza di Perigon Spitex e, abbiamo sviluppato per voi Perigon
Hello. Perigon Hello consiste in un servizio di autenticazione il quale offre due funzio-
nalità Delega di accesso und Autenticazione a due fattori (2FA) con Perigon Hello, la
sicurezza dei dati è notevolmente aumentata e i vostri dati sono protetti nel miglior
modo possibile contro l'accesso non autorizzato.

Nota
Per maggiori informazioni su Perigon Hello e su come proteggere meglio i suoi dati,
veda l'aiuto online nel capitolo Perigon Hello (Servizio di autentificazion)(Guida
online > Sistema > Utente Y10 > Perigon Hello (Servizio di autentificazione).

1.9 Novità dell'aggiornamento in italiano
Il documento contenente le novità dell'aggiornamento è ora disponibile anche in
italiano.
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2 Novità Perigon Central 2022.1
2.1 Le polizze di versamento rosse (ES) e arancioni (ESR) sono ancora
supportate 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.

Nota
Pianificate il passaggio alle fatture QR in anticipo in modo da poter inviare fatture
valide anche da ottobre 2022.

2.2 Disponibilitaà della nuova interfaccia per la contabilità analitica
(progetto innoSuisse*
L'interfaccia per la nuova contabilità Analitica (KoRe) è ora disponibile in Perigon Spitex.
Il nuovo KoRe è stato sviluppato nel progetto innoSuisse (https://sites.hslu.ch/spitex)
dall'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna insieme ad Heyde
(https://www.heyde.ch/spitex) e Polynomics (https://www.polynomics.ch). La nuova
interfaccia disponibile viene utilizzata per trasferire i dati richiesti ad Heyde.

Nota
Fino all'attivazione della nuova interfaccia, l'esportazione per il precedente KoRe
continuerà ad essere disponibile in Perigon Spitex

Dopo l'attivazione della nuova interfaccia
Dopo aver attivato la nuova interfaccia, le informazioni necessarie per la nuova conta-
bilità dei costi devono essere inserite nel menu R300 Contabilità analitica .

Costi/Preventivi
Costi una tantum I costi di licenza una tantum per l'interfaccia ammontano a Fr.
750.00. Per l'allestimento si devono calcolare costi aggiuntivi, che vengono addebi-
tati secondo l'esigenza.
Costi ricorrenti Dopo l'acquisto, i costi di licenza per l'interfaccia sono inclusi nel
contratto di aggiornamento.
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Preventivo Contatta il nostro ufficio vendite per un preventivo con ulteriori infor-
mazioni sui costi una tantum e ricorrenti.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Interfaccia > Esportazione >
Contabilità analitica innoSuisse

Adattate le voci di configurazione con le informazioni del progetto innoSuisse in modo
che la contabilità analitica possa essere trasmessa ad Heyde.

2.3 Registrazione dell'assegno grandi invalidi*
Richiesta del forum Perigon

Registrazione dell'assegno grandi invalidi
Nel menu U100 Indirizzo si può ora visualizzare il menu di selezione Assegno grandi
invalidi per registrare l'assegno di invalidità. In questo menu di selezione si può inserire
il grado di compensazione degli impedimenti (leggero, medio o pesante).

Visualizzazione sul formulario di comunicazione del fabbisogno
Nel menu D202 Pianificazione delle prestazioni l'assegno di invalidità viene visua-
lizzato sulla stampa Comunicazione di fabbisogno per le prestazioni di cura (modulo di
notifica di bisogno). L'assegno di invalidità viene visualizzato solo sui moduli di notifica
del fabbisogno in cui si doveva già inserire l'informazione in merito. Questi è il caso per i
moduli di notifica del fabbisogno dei cantoni AG, BE, BL, BS, GR (DEU e ITA), LU, OW,
SH, SO, SZ, UR e ZG.

Configurazione
Nella Definizione del modulo , nella sezione Cliente, selezioni il menu a discesa
Assegno per grandi invalidi per visualizzarlo nel menu U100 Indirizzo .
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2.4 Aggiustamento degli eventi di sistema segnalanti gli errori nella
trasmissione delle fatture elettroniche
Richiesta da parte di vari clienti

Se si verificano errori durante la trasmissione delle fatture elettroniche, viene inviato
un messaggio agli utenti Perigon memorizzati nella gestione degli eventi di sistema
Invio di fatture elettroniche fallito. In precedenza, questo messaggio veniva inviato
anche se c'era un piccolo ritardo nella trasmissione. Ora il messaggio di errore viene
inviato solo quando le fatture elettroniche sono state inviate da almeno 24 ore.

Nota
L'aggiustamento dell'evento di sistema è disponibile anche nelle versioni Perigon
2021.1.22, 2021.2.14 e 2021.3.04 (e superiori)

2.5 Filtraggio di messaggi e compiti per stato nella casella postale
Richiesta cliente 1093

Fig. 2: Filtro per stato

Nel Menu Y102 Casetta postale i messaggi e le attività
possono ora essere filtrati in base al loro rispettivo stato.
Per selezionare lo stato desiderato, clicca sull'icona Filtro
nell'intestazione della colonna e poi attiva le caselle di
controllo desiderate.

2.6 Data originale per la ristampa dei richiami
Richiesta cliente 4054

Quando un richiamo viene stampato in un secondo momento, viene stampata di default
la data corrente. Con la nuova versione può essere stampanta la data originale di
creazione del richiamo invece della data attuale .

Configurazione
Contattate il nostro supporto per attivare la configurazione richiesta per la stampa.
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2.7 Data di scadenza del pagamento di rate secondo la data di creazione
di quest'ultime
Richiesta da parte di vari clienti

Per default, la data di scadenza dei pagamenti rateali è calcolata sulla base della data di
spedizione della fattura associata. Ora il sistema controlla se la fattura associata è già
scaduta. Se questa fattura è già scaduta, viene presa in considerazione la data valida a
partire dalla quale si creano le rate.

Esempi
Fattura correlata non scaduta La data di spedizione della fattura è il 3 gennaio
2022. Un pagamento rateale è concordato il 10 gennaio. La prima rata è dovuta
30 giorni dopo la data di spedizione, cioè il 3 febbraio 2022.
Fattura correlata scaduta La data di spedizione della fattura è il 3 gennaio 2022.
Un pagamento rateale è concordato il 6 febbraio. La prima rata è dovuta 30
giorni dopo l'accordo per il pagamento rateale, cioè il 6 marzo 2022

2.8 Aggiustamenti nella configurazione per la selezione dei reparti*
Richiesta cliente 1395

Per default, il reparto principale assegnato al collaboratore nella scheda di
quest'ultimo, viene utilizzato automaticamente per la registrazione dei rapporti. A
partire dalla versione 2019.2 di Perigon Spitex, era disponibile una voce di confi-
gurazione con la quale si applicava il seguente ordine fisso quando si selezionava il
reparto:

1. Reparto degli interventi attribuiti
2. Reparto dei servizi attribuiti
3. Reparto secondo il gruppo di indirizzi dei clienti
4. Reperto secondo i rapporti precedenti
5. Reparto principale del collaboratore

L'ordine può ora essere adattato individualmente, i singoli reparti sono abbreviati con
una lettera e la denominazione della voce di configurazione associata. I seguenti reparti
possono essere disposti in qualsiasi ordine:

A = Reparto degli interventi attribuiti
B = Reparto dei servizi attribuiti
C = Reparto secondo il gruppo di indirizzi dei clienti
D = Reparto secondo i rapporti precedenti (solo per rapporti di clienti)
E = Reperto secondo i rapporti precedenti
Z = Reparto principale del dipendente
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Esempio
Nella voce di configurazione viene inserito il valore AEBZ.

1. Se nessun reparto (A) è memorizzato per l'operazione, viene selezionato il
reparto in base al rapporto precedente (E).

2. Se non c'è un rapporto precedente, il reparto viene selezionato in base al
reparto memorizzato nei servizi (B).

3. Se non è pianificato alcun servizio o se nessun reparto è memorizzato nel servi-
zio, non viene selezionato alcun reparto.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Gestione debitori > Relazioni di
lavoro

Regola la voce di configurazione Logica di riferimento del reparto.

2.9 Licenza «Perigon Mobile Basic» non più disponibile
Come già annunciato nel documento riguardante le novità dell'aggiornamento della
versione 2020.2 di Perigon, la licenza Perigon Mobile Basic non è più disponibile a
partire da questa versione (versione 2022.1).Allo stesso tempo, la licenza Perigon
Mobile Pro verrà rinominata in Perigon Mobile. Con la licenza Perigon Mobile si
ricevono gli stessi servizi che si avevano in precedenza con la licenza Perigon Mobile
Pro.

2.10 Tariffa speciale individuale come assegnazione rilevante per la BFS
Richiesta cliente 5719

Nel menu U112 Clienti nel mittente della fattura parziale e nel destinatario della
fattura parziale con il tipo di assegnazione BFS, è disponibile la tariffa BFS pertinente
individuale. Assegnando questa rilevanza BFS, gli elementi corrispondenti non devono
più essere assegnati individualmente.
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2.11 Pianificazione di riferimento del tempo di riposo sostitutivo e infor-
mazioni sul saldo del tempo di riposo
Richiesta cliente 6768

Secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ai dipendenti in servizio notturno
deve essere concesso un tempo di riposo compensativo supplementare, di solito dal 10
al 15% della durata del servizio svolto. Ora è possibile pianificare la presa del tempo di
riposo compensativo con un turno separato nel piano di servizio. Per questo servizio,
l'influenza temporale Nessun tempo di lavoro (secondo la definizione dell'orario di
lavoro) è ora disponibile nella definizione del servizio. Il saldo del tempo di riposo sosti-
tutivo viene mostrato nel menu U115 Collaboratori dopo il riporto del tempo di lavoro
e inoltre sia il saldo, che il tempo di riposo goduto sono visualizzabili nella stampa
Ricapitolazione salario.

2.12 Modifica della data di ingresso per diverse definizioni di dipendenti
nel tempo
Richiesta da parte di vari clienti

Non appena vengono inserite più definizioni di dipendenti nel tempo (menu U115 Colla-
boratori > Tabelle > Definizione CO temporanea), la data di inserimento non può più
essere modificata successivamente. Questo impedisce che la data di entrata sia
regolata a una data successiva alla data di inizio della prima definizione del dipendente
nel tempo; questo ha portato a sua volta ha portato a vari problemi conseguenti.

2.13 Linee aggiuntive per il calendario sulle fatture
Richiesta cliente 5719

Fino ad ora, poteva essere visualizzato un massimo di 11 righe nel calendario della
fattura per i clienti. Ora possono essere visualizzate fino a 25 righe per fattura.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione Central/Agro

Regolare le voci di configurazione da 222052 (12 righe) a 222065 (25 righe) per la
visualizzazione da 12 a 25 righe.

2.14 Canton Basilea Città: è disponibile XML 4.5 per l'inoltro di fatture
elettroniche al cantone
Finora, le fatture elettroniche per il Canton Basilea Città potevano essere inviate solo
utilizzando il vecchio standard XML 4.3. Per queste fatture elettroniche è ora disponibile
l'ultimo standard XML 4.5.
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2.15 Canton Berna: adeguamenti al contratto di prestazione del canton
Berna
Il canton Berna ha pubblicato il nuovo contratto di prestazione per il 2022. Stiamo verifi-
cando le modifiche al contratto di prestazione e le implementeremo di conseguenza in
Perigon Spitex. Il nostro supporto ti contatterà non appena saranno disponibili le modifi-
che necessarie.

2.16 Canton Soletta: modulo Excel per il finanziamento residuo da parte
del cantone
A partire dal 1° gennaio 2022, tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali che operano
nel canton Soletta devono fatturare i costi residui tramite l'ufficio di compensazione
cantonale di Soletta. Ciò significa che tutte le organizzazioni Spitex devono impostare
una definizione di fattura parziale per l'ufficio di compensazione in Perigon Spitex. Le
definizioni delle fatture parziali per comune non sono necessarie.

Organizzazioni Spitex pubbliche
Le organizzazioni Spitex pubbliche devono ora creare un modulo Excel per l'ufficio di
compensazione. Il modulo Excel può essere creato dalla fattura parziale. Nessuna
fattura deve essere inviata all'ufficio di compensazione. All'inizio di gennaio 2022 riceve-
rete dall'Associazione cantonale di Soletta le istruzioni su come il modulo Excel deve
essere ulteriormente elaborato dopo l'esportazione da Perigon Spitex.

Organizzazioni Spitex private
Le organizzazioni Spitex private hanno già fatturato per diversi anni all'uffficio di
compensazione. Per queste organizzazioni, ci sono aggiustamenti minimi al modulo
Excel e alla configurazione in Perigon Spitex.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni si trovano nella guida online di Perigon Spitex nel capitoloAdegua-
menti per la fatturazione del finanziamento dei costi residui tramite l'ufficio di
compensazione del Canton Soletta a partire dal 2022 Aiuto online > V Dati anagrafici
dell'articolo > V10 Articolo Adeguamenti per la fatturazione del finanziamento dei costi
residui tramite l'ufficio di compensazione del Canton Soletta a partire dal 2022)

Impostazione del file Excel
Contatta il nostro supporto per impostare il modulo Excel.
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3 Novità Perigon Dispo 2022.1
3.1 L'area con il totale giornaliero nel piano di servizio non è più dispo-
nibile*
Come già indicato nel documento con le novità riguardanti l'aggiornamento per la
versione 2021.1 del Perigon, da questa versione in poi (versione 2022.1) nel menu E100
Piano di servizio l'area con i totali giornalieri non è più disponibile. In alternativa, può
essere utilizzato il controllo dei servizi e dei requisiti.

3.2 Nota di promemoria per le definizioni di intervento non più disponibili*
Come già indicato nel documento con le novità riguardanti l'aggiornamento per la
versione Perigon 2021.3, a partire da questa versione (versione 2022.1) i campi Prome-
moria (per la data del promemoria) e Nota del promemoria (per la nota associata) non
sono più disponibili nel menu W610 Definizioni di intervento per le definizioni di inter-
vento. Durante l'aggiornamento Perigon alla versione 2022.1, viene creato un registro
con tutti i promemoria e le note di promemoria esistenti per memorizzare le infor-
mazioni in essi contenute in un'altra posizione, per esempio nelle note.

3.3 Aggiustamenti nella stampa «Statistiche pieno sfruttamento»
Richiesta cliente 7343

La stampa Statistiche pieno sfruttamento nel menu E101 Piano operativo (Stampa >
Valutazioni varie > Statistica > Statistiche pieno sfruttamento) è stata adattata. Ora si
tiene conto di quanto segue nel calcolo delle ore disponibili (personale disponibile, linea
blu):

Le esigenze degli impiegati La stampa ora tiene conto delle esigenze degli impie-
gati. Il collaboratore viene mostrato come disponibile solo se soddisfa anche il
requisito.

Esempio
La linea blu è disponibile solo per INF se l'impiegato soddisfa il requisito INF.

Il requisito del servizio L'impiegato viene contato come disponibile solo se lui e il
servizio allora previsto soddisfano il requisito.

Esempio
Un collaboratore infermieristico ha pianificato un servizio di pulizie. Il colla-
boratore non è indicato come disponibile perché per il servizio possono essere
pianificati solo dipendenti con il requisito ED.
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3.4 Tempi di tolleranza sulla stampa « Comunicazione di azione»
Richiesta cliente 1821

Fig. 3: Tempi di tolleranza
sulla stampa « Comuni-
cazione di azione»

Nella versione rivista della stampa Comunicazione di
azione (disponibile dalla versione Perigon 2018.3 sotto
E101 piano operativo > Stampa> Comunicazione di
azione), ora si può stampare anche il tempo di tolleranza. A
questo scopo, la casella di controllo Stampa tempo tolle-
ranza è disponibile nelle impostazioni di stampa.

Configurazione
Nella definizione del formulario , nella sezione Impostazioni, seleziona la casella
di controllo stampa tempo di tolleranza per visualizzare l'opzione nelle impostazioni
di stampa.

3.5 Nuova influenza temporale "Nessun tempo di lavoro (secondo la defini-
zione di tempo di lavoro)" per la definizione del servizio
Richiesta cliente 6768

Affinché il tempo di riposo sostitutivo possa essere pianificato nel registro di servizio, è
necessario un servizio separato con una nuova influenza temporale. Pertanto, per la
registrazione dei modelli di servizio, per esempio nel menu W601 Definizione di servizio

, l'influenza temporale Nessun orario di lavoro (secondo la definizione di orario di
lavoro) è ora ulteriormente disponibile.

3.6 Aggiustamenti alla stampa «Panoramica mensile della lista dei pasti»
Richiesta cliente 5458

Nel menu E102 Ordine pasti la stampa Panoramica mensile della lista pasti è stata
rivista. La leggibilità è stata migliorata da vari aggiustamenti, come il raggruppamento
di dati correlati. Ora è anche possibile esportare facilmente e rapidamente la stampa in
altri formati di file, per esempio Excel.
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4 Novità Perigon Mobile 2022.1
4.1 Licenza «Perigon Mobile Basic» non più disponibile
Come già annunciato nel documento riguardante le novità dell'aggiornamento della
versione 2020.2 di Perigon, la licenza Perigon Mobile Basic non è più disponibile a
partire da questa versione (versione 2022.1).Allo stesso tempo, la licenza Perigon
Mobile Pro verrà rinominata in Perigon Mobile. Con la licenza Perigon Mobile si
ricevono gli stessi servizi che si avevano in precedenza con la licenza Perigon Mobile
Pro.

4.2 Nel menu «Impostazioni» l'opzione «Salva nomi utente» è nuova*

Fig. 4: Salvare il nome utente
nelle impostazioni

Con la casella di spunta Salva nome utente, il nome
utente può essere salvato in modo da non doverlo inserire
di nuovo la prossima volta che si accede a Perigon Mobile.
Fino ad ora, questa casella di controllo era disponibile
direttamente quando si accedeva a Perigon Mobile. Tutta-
via, dato che questa casella di spunta deve essere regolata
solo molto raramente, è stata spostata dal login al menu
Impostazioni.

Consiglio
Dopo l'aggiornamento a Perigon Mobile versione 2022.1, verificate la casella di
spunta nel menu Impostazioni. Questo è particolarmente importante per i dispositivi
che vengono usati da diversi utenti (dispositivi pool).

4.3 Aggiungere documenti all'archivio documenti Perigon Docs
Richiesta cliente 5471

Fig. 5: Aggiungi documento -
Esempio da App Foto

I documenti disponibili sul dispositivo mobile possono
ora essere aggiunti all'Archivio documenti Perigon
Docs. Questo permette, per esempio, di salvare gli
allegati delle e-mail direttamente in Perigon Mobile. Le
deviazioni tramite Perigon Spitex sul PC non sono più
necessarie. Affinché il documento sia salvato, deve
essere condiviso nell'app in cui è aperto.
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Aggiungi documento
1. Apri il menu Archivio documenti nel cliente desiderato.
2. Apri la cartella desiderata.
3. Apri il documento nell'app, per esempio nell'app email.
4. Tocca Condividi .
5. Seleziona Perigon Mobile come destinatario.
6. Se il documento deve essere aggiunto: Confermi con Aggiungi.

Il documento è stato aggiunto.

Consigli
In un'applicazione di gestione dei documenti, esegui una pressione lunga per
selezionare più documenti in una volta.
Se la cartella desiderata non è ancora aperta nel menu Archiviazione documenti

, il cliente e la cartella possono essere selezionati dopo aver toccato Condividi
. Il prerequisito per questo è che l'utente Perigon sia connesso a Perigon

Mobile.

Note
L'operazione Condividi è disponibile in una posizione diversa a seconda
dell'app. La posizione dipende dal produttore dell'app.
Per i file che vengono aperti da un'app di terzi, per esempio file Word, una copia
locale del file aperto viene solitamente salvata sul dispositivo mobile. Poiché
queste copie locali vengono aperte dall'esterno di Perigon Mobile, la protezione
dei dati non può più essere garantita.

4.4 Categorie personalizzate per i decorsi*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Ora può creare le sue categorie personalizzate per i decorsi. Le categorie autocreate
sono disponibili nel menu Decorsi .

Esempio
È stata creata una categoria separata Economia domestica per i decorsi riguardanti
gli interventi di pulizia in modo che questi non debbano più essere confusi con i
decorsi dell'assistenza infermieristica.

Nota
La creazione di proprie categorie per i decorsi è descritta in questo documento nel
capitolo Novità Perigon Care 2022.1.
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4.5 Anteprima della descrizione dell'intervento nella pianificazione delle
cure*

Fig. 6: In alto: Intervento
senza anteprima / In basso:
Intervento con anteprima

Nei Dettagli dell'azione, nella sezione Compiti veniva visua-
lizzata solo la descrizione per ogni intervento. Ora è possi-
bile configurare che la prima riga della descrizione
dell'intervento sia visibile dopo aver aperto la piani-
ficazione dell'assistenza. Se sono disponibili ulteriori
descrizioni, vengono visualizzati i tre puntini in aggiunta
alla fine della prima riga i tre puntini

Nota
L'anteprima della descrizione dell'intervento è disponibile anche per la pianificazione
delle cure sul PC.

4.6 Nascondere il menu "Ordini" nella panoramica dei clienti*
Nella Panoramica del cliente si può aprire il menu Ordini . Il foglio di pianificazione
viene visualizzato in esso. È ora disponibile una voce di configurazione per mostrare o
nascondere questo menu per tutti gli utenti di Perigon Mobile.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Perigon Mobile > In generale

Personalizzare la voce di configurazione Ordini per mostrare o nascondere il menu
Ordini .

4.7 «Informazione importante» nella panoramica del cliente

Fig. 7: «Informazione impor-
tanti» nella panoramica del
cliente

In precedenza, l'area Informazione importante veniva
visualizzata solo nei dettagli di azione per il rispettivo
cliente. Ora quest'area è disponibile anche nella Panora-
mica del cliente .

La sezione Informazione importante contiene le seguenti
informazioni:

Note per i dipendenti per interventi specifici (note di
intervento)
Compiti del cliente aperti
Note segnate come importanti
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Note che si trovano in un gruppo di note le quali devono essere visualizzate nel
piano operativo del Perigon Mobile

4.8 Modifiche alla visualizzazione e l'ordinamento dei simboli nella
panoramica dei clienti
Richiesta del forum Perigon

Fig. 8: Panoramica del
cliente

Le icone per i diversi menu nella Panoramica del cliente
sono ora visualizzate più piccole. Questo rende più facile

trovare il menu che si sta cercando e riduce la necessità di
navigare nella panoramica dei clienti. Allo stesso modo,
l'ordine di visualizzazione è stato adattato in base alle
esigenze dei diversi clienti.

Nota
L'ordine dei simboli non può ancora essere perso-
nalizzato direttamente dall'utente Perigon.

Le icone con informazioni sul blocco non vengono più visualizzate
A causa delle icone ridotte per i menu individuali, non c'è più spazio per le icone con
informazioni sui blocchi ( e ). Pertanto non vengono più visualizzati. Le informazioni
sul blocco sono ancora disponibili nella barra di blocco, direttamente sotto la barra
delle azioni con il nome del cliente.

4.9 Cancellare un modulo compilato direttamente tramite il menu
funzioni

Fig. 9: Cancella modulo
compilato

In precedenza, una voce del modulo doveva essere in
modalità modifica per essere cancellata. Tramite
l'operazione Cancella disponibile nel Menu delle funzioni

è possibile cancellare una voce del modulo.

4.10 Perigon Mobile ora anche in arancione
Richiesta cliente 1183
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Fig. 10: Panoramica dei
clienti con colore arancione

Oltre ai colori già disponibili blu, verde, rosso e viola,
Perigon Mobile è ora disponibile anche in arancione.

4.11 Fase di osservazione disponibile*
Richiesta cliente 5719

Fig. 11: Fase di osservazione

Una fase di osservazione può ora essere registrata in
Perigon Mobile. A questo scopo è disponibile il gruppo di
note fase di osservazione. Dopo aver creato una nota e
averla assegnata al gruppo di note fase di osservazione,
quest'ultima viene visualizzata evidenziata in giallo nei

gruppiNote importanti e Note (nei dettagli dell'operazione). Allo stesso modo, viene
creato nel menu Decorsi , un decorso con il testo Nuova fase di osservazione.

Note
Le note assegnate al gruppo di note fase di osservazione sono marcate come
Importanti. La colorazione non può essere gestita.
La fase di osservazione è disponibile anche sul PC.

Pagina 20 di 26 Novità Perigon Spitex 2022.1

4 Novità Perigon Mobile 2022.1



5 Novità Perigon Care 2022.1
5.1 Categorie personalizzate per i decorsi*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Fino ad ora, solo le due categorie Cura e Documentazione ferite erano disponibili
durente l'inseriscono di decorsi nel menu D300 Decorsi . Adesso si possono creare
nuove categorie proprie. Affinché la categoria dei decorsi sia disponibile, è necessario
creare un nuovo gruppo nel menu W900 Gestione gruppi e selezionare il valore Si
per questo gruppo nel menu a tendina adibito ai decorsi.

Esempio
È stata creata una categoria separata Economia domestica per i decorsi riguardanti
gli interventi di pulizia in modo che questi non debbano più essere confusi con i
decorsi dell'assistenza infermieristica.

Note
Le autorizzazioni dell'utente per i decorsi si applicano alle categorie perso-
nalizzate. In una versione futura di Perigon sarà possibile assegnare permessi
utente separati per ogni categoria.
Le categorie autocreate sono disponibili anche in Perigon Mobile.

5.2 Filtrare i decorsi per data
Richiesta cliente 5719

Menu D300 Decorsi i decorsi stessi possono ora essere filtrati anche per data. Per
filtrare, è disponibile nella barra degli strumenti l'area Filtro data è disponibile nella
barra degli strumenti.

5.3 Anteprima della descrizione dell'intervento nella pianificazione delle
cure
Richiesta cliente 1791

Fig. 12: In alto: Intervento senza anteprima
/ In basso: Intervento con anteprima

Nel menu D200 Pianificazione delle cure
veniva visualizzata solo la descrizione per ogni
intervento. Ora è possibile configurare che la
prima riga della descrizione dell'intervento sia
visibile dopo aver aperto la pianificazione delle

cure. Se sono disponibili ulteriori descrizioni, visualizzati i tre puntini aggiuntivi alla fine
della prima riga (...).
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Nota
L'anteprima della descrizione dell'intervento è disponibile anche in Perigon Mobile.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > RAI > Pianificazione delle cure

Nella voce di configurazione attiva anteprima intervento, selezioni il valore Sì per
abilitare l'anteprima della descrizione dell'intervento nella pianificazione delle cure.

5.4 Obbliga decorso dopo numero di interventi definito
Richiesta cliente 5719

Nel menu D200 Pianificazione delle cure è ora possibile dopo quante esecuzioni di
un intervento (massimo 99) deve essere registrato un decorso. A tal fine è disponibile il
campo numerico Obbliga decorso dopo numero di esecuzioni. Non appena il numero
richiesto di interventi è stato eseguito, deve essere registrato un decorso. Solo allora
l'intervento può essere segnato come evaso in Perigon Mobile.

Configurazione
Nella Definzione del formulario seleziona il campo numerico Forza decorso dopo
un numero esecuzioni per visualizzarlo nel menu D200 Pianificazione delle cure .

5.5 Fase di osservazione disponibile*
Richiesta cliente 5719

Fig. 13: Fase di osservazione

Una fase di osservazione può ora essere
registrata in Perigon Care. A questo scopo è
disponibile il gruppo di note fase di osser-
vazione. Dopo aver creato una nota e averla
assegnata al gruppo di note fase di osser-

vazione, quest'ultima viene visualizzata evidenziata in giallo nella barra degli strumenti
nell'icona Informazione importante . Allo stesso modo, nel menu D300 Decorsi
viene creato un decorso con il testo Nuova fase di osservazione.
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Note
Le note assegnate al gruppo di note fase di osservazione sono marcate come
importanti. La colorazione non può essere gestita.
Affinché l'icona Informazione importante sia visualizzata, la voce di confi-
gurazione Visualizza note importanti nella barra dei simboli deve essere abili-
tata.
La fase di osservazione è disponibile anche in Perigon Mobile.

5.6 Canton Zugo: formulario di comunicazione del fabbisogno disponibile
Per i fornitori di prestazioni nel cantone Zugo, è ora disponibile in Perigon Care il formu-
lario di comunicazione del fabbisogno del cantone.

5.7 Canton Berna: nuovo formulario di comunicazione del fabbisogno
È stato creato un nuovo formulario di comunicazione del fabbisogno per i fornitori di
prestazioni nel Canton Berna. Il nuovo modulo di notifica delle richieste è stato control-
lato da Spitex Svizzera e approvato dall'Associazione Medica del Canton Berna. Sarà
disponibile in Perigon Care dalla versione Perigon 2022.2 (pubblicazione: maggio 2022).
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6 Novità Perigon RAI 2022.1
6.1 Tutte le diagnosi nel protocollo di valutazione per l'utente/ CAPs*
Richiesta da parte di vari clienti

Nei menu D207 interRAI Riassunto dei protocolli di valutazione dell'utente e D208
interRAI CAPs di supporto si aggiungono CAP alle diagnosi esistenti dalla piani-
ficazione delle cure o si creano nuove diagnosi. Quando si crea una nuova diagnosi,
finora venivano proposte solo quelle diagnosi che potevano essere usate anche sulla
base della proposta esistente (mappatura) di Spitex Svizzera e degli esperti infer-
mieristici. Ora nelle CAP si possono selezionare anche diagnosi che non corrispondono
alla proposta predefinita. A tal fine, la casella di controllo Usa solo diagnosi suggerite è
disponibile nei dettagli di una CAP. Se la casella di spunta è disattivata, è possibile
selezionare tra tutte le diagnosi disponibili della classificazione utilizzata, per esempio
NANDA 2018-2020.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > RAI > Pianificazione delle cure

Regolare la voce di configurazione Selezione della diagnosi nel riassunto dei proto-
colli di valutazione/CAPs di supporto in base alla mappatura per mostrare la casella
di spuntaUsa solo le diagnosi suggerite nei CAPs.

6.2 Considerazione dell'ordine del tipo di relazione sulla stampa «Fronte-
spizio»
Richiesta cliente 6384

Nel menu U159 Tipi di correlazioni , il campo numerico Ordinamento può essere
usato per specificare in quale posizione viene visualizzato un tipo di relazione. In prece-
denza, le posizioni specificate venivano prese in considerazione solo quando si selezio-
nava un tipo di relazione nel menu U100 Indirizzo . Come nuova caratteristica,
l'ordine dei tipi di relazione viene preso in considerazione anche quando si stampa il
Frontespizio nei menu D302 Frontespizio (Stampa > Frontespizio) e D200 Piani-
ficazione delle cure (Stampa> Raccoglitore / Stampa> Documenti del raccoglitore >
Frontespizio)

Configurazione
Regola il numero desiderato per ordinare i tipi di relazione nel menu U159 Tipi di
correlazioni . Più il numero è basso, più viene visualizzato/stampato in alto il tipo di
relazione.
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7 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.

7.1 Perigon Docs su PC solo con utente Windows personale*
Finora era possibile per diversi utenti Perigon usare lo stesso utente Windows, per
esempio Team1, per accedere contemporaneamente a Perigon Docs sul PC. Dato che
questa procedura rende difficile rintracciare chi ha apportato modifiche ai documenti, la
sconsigliamo. Allo stesso tempo, questa procedura causa ripetutamente problemi
durante l'installazione e la manutenzione. Per evitare questi problemi in futuro, a
partire dalla versione Perigon 2022.2 (Pubblicazione: maggio 2022) lo stesso utente
Windows non può più essere usato da diversi utenti Perigon per accedere a Perigon
Docs.

Non più disponibile dalla versione Perigon
2022.2 (pubblicazione: maggio 2022)

Alternativa(i)
Acquisti un utente Windows personale per ogni utente Perigon.
Se non vengono acquistati utenti Windows personali: È ancora possibile salvare
documenti esistenti fuori da Perigon Docs, modificarli e poi aggiungerli nuova-
mente a Perigon Docs.

7.2 Interfacca al Menu Casa non è più disponibile*
L'interfaccia del menu Casa non è più disponibile dalla versione 2022.2 di Perigon
(pubblicazione: maggio 2022).

Non più disponibile dalla versione Perigon
2022.2 (pubblicazione: maggio 2022)

Alternativa
Nessuna/o

7.3 Solo certificati di sicurezza di autorità di certificazione preinstallate di
sistemi Android*
Per Perigon Mobile dalla versione 2023.1 (pubblicazione: gennaio 2023) si possono
usare solo certificati di sicurezza di autorità di certificazione preinstallate. Verifichi con
il suo responsabile di sistema se sta usando certificati di sicurezza di autorità di
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certificazione preinstallate per Perigon Mobile.

Nota
I clienti Swiss Cloud di root-service ag ricevono automaticamente i certificati di
sicurezza supportati per Perigon Mobile.

Non più disponibile dalla versione Perigon
2023.1 (pubblicazione: gennaio 2023)

Alternativa
Certificati da autorità di certificazione pre-installate
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