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1 Informazioni generali sul Perigon Spitex
2022.3

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/news e ricevi regolarmente
le ultime informazioni sui nostri prodotti.

Cambiamenti in queste news di aggiornamento

Data
Disponibile dalla
versione

Modifica Sezione

9.8.2022 - Prima pubblicazione -

1.1 Abbiamo un nuovo indirizzo postale
Abbiamo un nuovo indirizzo postale, tutto il resto rimane invariato. D'ora in poi inviateci
la vostra posta a:

root-service ag
Wydenstrasse 29
8575 Bürglen

1.2 Nuova piattaforma per la contabilità analitica dal 2023*
Il feedback di diverse organizzazioni Spitex e associazioni cantonali ci ha imostrato che
la richiesta di una piattaforma per la contabilità analitica alternativa rimane alta. Per
questo motivo, abbiamo deciso di sviluppare una nuova piattaforma per la contabilità
analitica economicamente vantaggiosa. Lo sviluppo è già iniziato e rilasceremo la piatta-
forma per la contabilità analitica all'inizio del 2023. Con la nuova piattaforma per la
contabilità analitica, sarà possibile produrre la contabilità analitica 2022 in tempo, sulla
base del nuovo manuale finanze. Troverete maggiori informazioni sulla nuova piatta-
forma per la contabilità analitica nel prossimo documento contente le novità riguardanti
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l'aggiornamento.

1.3 Modo d'emergenza per il Perigon Hello*
Nel caso in cui Perigon Hello non sia disponibile, Perigon può essere avviato anche in
modalità di emergenza. Ciò consente agli utenti di accedere a Perigon anche durante
un'interruzione di Perigon Hello.

Nota
Istruzioni dettagliate per la modalità di emergenza di Perigon Hello sono disponibili
nella Guida online di Perigon Hello al capitolo Modalità di emergenza per accedere a
Perigon senza Perigon Hello (https://help.root.ch/de/hello > Informazioni per
l'amministratore).

1.4 Requisiti di sistema a partire dalla versione 2023.1 di Perigon (Pubbli-
cazione: gennaio 2023)*
I nuovi requisiti di sistema si applicano a Perigon Spitex a partire dalla versione Perigon
2023.1 (pubblicazione: 1° gennaio 2023). I requisiti di sistema sono disponibili sul nostro
sito web (www.root.ch > Perigon Spitex > Support) come file PDF e nella guida in linea
2023. 1 disponibile. Verificare con l'amministratore del sistema che l'hardware soddisfi
ancora i requisiti minimi. Prima di aggiornare a Perigon versione 2023.1 (e successive),
rinnovate per tempo il vostro hardware - se necessario - in modo da poter continuare a
lavorare con Perigon Spitex senza problemi a partire dalla versione 2023.1 di Perigon.

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
13.0 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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2 Novità Perigon Central 2022.3
2.1 Opzioni di stampa per selezionare le relazioni e le informazioni aggiun-
tive per la stampa di "Informazioni sull'indirizzo".
Richiesta dei clienti 6200 e 5471

Nel menu U101 Elenco di indirizzi è disponibile la stampa Informazioni sugli indirizzi.
Sono ora disponibili ulteriori informazioni e opzioni di stampa per la visualizzazione
delle relazioni

Informazioni aggiuntive
Nella stampa della sezione Relazioni, è ora possibile visualizzare anche le osservazioni
registrate sulle relazioni. A questo scopo, è disponibile la casella di controllo Visualizza
osservazioni sulle relazioni.

Opzioni di stampa aggiuntive
La visualizzazione nella stampa dei dipendenti non idonei e le persone di riferimento
per l'intervento possono ora essere impostate nelle opzioni. A tal fine, sono disponibili
le caselle di controllo Visualizza dipendenti non idonei e Visualizza le persone di riferi-
mento per l'intervento

Configurazione
Nella definizione del modulo selezionare la sezione Relazioni per mostrare le
caselle di controllo nelle impostazioni di stampa.

2.2 Adeguamenti in caso di rientro di un dipendente in azienda*
Richiesta cliente 7343

Finora non era possibile nel menu U115 Collaboratori impostare nuovamente lo stato
di un dipendente su Attivo se non esisteva, al momento del rientro, una definizione nel
tempo per il dipendente. È ora possibile inserire una definizione di dipendente nel
tempo durante il salvataggio del reinserimento.

2.3 Filtro in base agli articoli e ulteriori modifiche nel controllo di acqui-
sizione
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Dopo aver ricevuto notevoli feedback da vari clienti, abbiamo apportato le seguenti
modifiche al menu J100 Controllo di acquisizione :
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Filtro articoli
I rapporti possono ora essere filtrati per articolo. A questo scopo, nell'area di selezione
Filtro è disponibile il criterio di filtro Articolo.

Navigazione verso i rapporti
Nell'elenco Rapporti, gli ID dei rapporti nella colonna Posizione del rapporto conten-
gono ora un collegamento al rapporto nel menu J101 Rapporti . Facendo clic sull'ID
sottolineato in blu si apre il rapporto nel menu J101 Rapporti .

Esecuzione delle regole di verifica solo al momento del salvataggio dei rapporti
Le regole di verifica vengono ora applicate solo quando i rapporti sono salvati. Ciò
consente una registrazione più fluida e veloce di questi ultimi.

Possibilità di non visualizzare più i messaggi
Tutte le finestre di dialogo che vengono visualizzate quando si sbloccano i rapporti
possono ora essere nascoste in modo permanente. A tale scopo, viene mostrata la
casella di controllo Non visualizzare i messaggi.

Consiglio
Le finestre di dialogo nascoste possono essere visualizzate nuovamente nel menu
Y501 Configurazione finesta di dialogo .

2.4 Numero di giorni di validità del certificato per la regola «20 - Nessun
certificato medico»
Richiesta cliente 1395

Dopo l'inserimento di un nuovo cliente in Perigon Spitex, precedentemente era neces-
sario inserire un certificato fittizio per evitare che il messaggio relativo al certificato
mancante venisse visualizzato nel menu J100 Controllo di acquisizione con la regola
di controllo 20 - Certificato medico mancante. È ora possibile configurare da quanti
giorni dopo l'attribuizione del cliente al gruppo 1 Utente viene visualizzato il messaggio
che non è disponibile alcun certificato.

Nota
È necessario inserire ugualmente un certificato medico valido per la generazione e
l'inoltro corretto della fattura elettronica.
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Esempio
Il cliente è assegnato al gruppo1 Utente a partire dal 1° settembre 2022. Nel sistema
è configurato che il messaggio di certificato mancante non deve essere mostrato
prima di 14 giorni dall'attribuzione. In questo modo il messaggio di certificato
mancante verrà visualizzato solo nel menu J100 Controllo di acquisizione dal 15
settembre 2022.

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

Modificare la voce di configurazione Numero di giorni da quando il certificato diventa
obbligatorio (regola di controllo 20) per definire la durata.

2.5 Nuova regola di controllo per il controllo di acquisizione*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

È ora disponibile la regola di verifica seguente:

Numero Denominazione Descrizione

73 Qualifiche del personale
sufficienti

Alcuni dipendenti non sono autorizzati a
registrare prestazioni di consigli ed istruzioni
ed esami e cure in conseguenza alla loro quali-
fica. Se un collaboratore registra tali presta-
zione per le quali non possiede la qualifica
richiesta, la regola di controllo segnalerà la
discrepanza.

2.6 Rimozione dei suggerimenti per gli articoli delle vacanze e visua-
lizzazione più rapida di errori/avvisi nell'inserimento settimanale nel
controllo di acquisizione
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Nel menu J100 Controllo di acquisizione , abbiamo apportato le seguenti modifiche
all'opzione Immissione settimanale :
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Rimozione della proposta di articolo vacanze
Quando si inseriscono i dati nell'immissione settimanale, gli articoli di vacanza confi-
gurati vengono suggerite per impostazione predefinita. Poiché nella maggior parte dei
casi gli articoli sulle vacanze vengono segnalati tramite il piano di servizio, il sugge-
rimento dell'articolo non è più necessario. Pertanto, non vengono suggeriti altri articoli
quando si inseriscono i dati nell'immissione settimanale.

Visualizzazione più rapida di errori/avvisi
In precedenza, gli errori e gli avvisi venivano visualizzati solo dopo l'esecuzione
dell'operazione Conferma . Gli errori e gli avvisi vengono ora visualizzati direttamente
dopo l'inserimento dei dati.

2.7 Gli elementi del Lifestage non sono più inclusi nel registro degli errori
di MiGeL.
Gli articoli MiGeL importati in Perigon Spitex tramite l'interfaccia Lifestage non vengono
più controllati per verificarne la correttezza. Questo perché Lifestage è responsabile
della fornitura degli articoli MiGeL corretti per Perigon Spitex.

2.8 Attribuzione di una durata minima se per la prestazione sono stati
registrati solo articoli di un determinato gruppo di articoli
Richiesta cliente 3189

Se un intervento contiene solo articoli di un determinato gruppo di articoli, è ora possi-
bile specificare che per questo intervento deve essere registrata una durata minima. A
questo scopo è stata adattata la macro condizione corrispondente.

Esempio
Per gli utenti che non hanno un certificato per la pulizia, devono essere sempre
addebitati almeno 90 minuti, indipendentemente dalla durata effettivamente dichia-
rata dell'intervento. Se un intervento contiene solo articoli del gruppo di articoli corri-
spondente contenente articoli di economia domestica, vengono addebitati 90 minuti
per l'incarico. Nel caso in cui venga registrato un rapporto con un articolo non appar-
tenente al gruppo la macro non viene attivata.

Nota
Gli adeguamenti per la fatturazione di una durata minima sono disponibili anche nelle
versioni 2022.1.12 e 2022.2.02 (e successive) di Perigon.
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Configurazione
Contattare il nostro supporto per la configurazione richiesta della macro.

2.9 Sconto per la durata di appartenenza ai soci
Richiesta cliente 7292

Ora è possibile creare uno sconto, il cui importo dipende dalla durata dell'apartenenza
ai soci.

Esempio
I soci ricevono uno sconto dell'1% sui servizi ricevuti dopo un anno di iscrizione. Dopo
il secondo anno il 2% e così via fino a raggiungere il 5% (dopo 5 anni). Succes-
sivamente, lo sconto è del 5%.

Configurazione
Contattare il nostro supporto per la configurazione richiesta

2.10 Emissione di diversi riepiloghi su fatture al settore della pubblica
amministrazione
Richiesta cliente 5719

Finora era possibile visualizzare un solo riepilogo sulle fatture destinate al settore della
pubblica amministrazione. Ora è possibile visualizzare diversi riepiloghi delle fatture.

2.11 Canton Berna: Adeguamenti al registro di servizio del canton Berna
per la valutazione del 2022*
Gli adeguamenti necessari al registro di servizio del canton Berna per la valutazione del
2022 sono disponibili nel Perigon Spitex.

Dettaglio nell'elenco puntato seguente
Lavoro nei fine settimana e nei giorni festivi Supplemento orario applicato il sabato
(12.00 - 20.00) e la domenica (6.00 - 20.00)
Lavoro notturno Supplemento per ogni ora addebitata (dalle 20.00 alle 6.00).
Indennità per l'assistenza obbligatoria / ore di assistenza

Valutazioni supplementari
Inoltre, è disponibile la valutazione dell'articolo 36 GSI dati aggiuntivi (J101 Rapporti
> Valutazioni > Valutazione articolo) con le ore LAMal suddivise per funzione.
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Nota
Gli adeguamenti necessari al registro di servizio del canton Berna sono disponibili
anche nelle versioni di Perigon 2021.2.32, 2021.3.22, 2022.1.14 e 2022.2.04 (e succes-
sive).

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione Central/Agro

Adattare la voce di configurazione 290235 per utilizzare la valutazione dell'articolo 36
GSI Dati aggiuntivi.

2.12 Canton Lucerna: rettifiche alla valutazione per Lustat*
La valutazione per Lustat è stata adattata. Anche altri servizi Spitex possono ora essere
emessi sulla valutazione.

Configurazione
Contattare il nostro supporto per la configurazione richiesta della valutazione in
Perigon Spitex.
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3 Novità Perigon Dispo 2022.3
3.1 Valutazione degli errori di collegamento tra interventi ed azioni*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Più volte, per vari motivi, è accaduto ed accade tuttora che gli interventi non siano colle-
gati alle operazioni. Per avere una migliore panoramica degli errori quando si collegano
gli interventi alle azioni, è ora disponibile il menu Q202 Errori interventi su azioni .

Filtrare i clienti
Nella barra degli strumenti, i clienti possono essere filtrati per singolo cliente, gruppo
di indirizzi o gruppo di pianificazione.

Filtro per stato di errore
Per filtrare in base alla condizione di errore desiderata, nella barra degli strumenti
sono disponibili le caselle di controllo Mancata assegnazione nell'azione, Mancatta
assegnazione dell'articolo nella definizione dell'azione e Mancata assegnazione
dell'intervento nella definizione dell'azione.

Consiglio
Fare doppio clic sull'errore nell'area di immissione per aprire i dettagli
dell'intervento o della definizione nel tempo in questione.

Nota
Le assegnazioni mancanti per l'azione sono visualizzate anche nel menu Q119
Panoramica del responsabile nella sezione Interventi non pianificati.

3.2 Visualizzare la data di nascita del personale nel piano di servizio
Richiesta cliente 1791 e del forum Perigon

Abb. 1: Visualizzare la data di
nascita nel piano di servizio

Nel menu E100 Piano di servizio il simbolo Compleanno
può ora essere visualizzato per un collaboratore nel

giorno del suo compleanno.
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Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 configurazione > Dispo > Piano di servizio

Adattare la voce di configurazione Visualizza icona al compleanno del dipendente per
mostrare l'icona nel piano di servizio.

3.3 Ulteriori impostazioni possibili per le definizioni temporali delle defini-
zioni di intervento
Richiesta cliente 1791

Per i modelli di intervento nel menu W611 Modelli di intervento sono ora disponibili
ulteriori opzioni di impostazione come Valido da, Valido fino a, Ora di inizio ecc.. Si tratta
di opzioni di impostazione già disponibili per le definizioni di intervento individuali.
Queste opzioni di impostazione semplificano la creazione di definizioni del tempo per le
singole definizioni di intervento, poiché le informazioni più importanti sono già dispo-
nibili nei modelli di intervento.

3.4 Visualizzazione, nel piano operativo, degli interventi come pendenti
anche se il cliente è assente.*
Richiesta cliente 5719

Azioni che devono essere completate nonostante l'assenza di un utente possono ora
essere contrassegnate di conseguenza. A questo scopo, nei menu W610 Definizioni di
intervento e W611 Modelli di intervento è ora disponibile il menu di selezione
Azioni anche per assenze utenti. Gli incarichi con questa impostazione vengono visua-
lizzati come pendenti e possono essere programmati anche in caso di assenza
dell'utente.

Esempio
Un utente riceve la visita del figlio adulto per quindici giorni. Durante questo periodo,
il figlio si occupa dei lavori domestici, ma non svolge alcuna attività di cura. Gli incari-
chi di pulizia non devono essere pianificati in questo periodo, mentre gli incarichi
infermieristici sì. Affinché questi turni infermieristici possano essere pianificati, nel
modello di turno deve essere attivata l'impostazione Turno anche durante l'assenza
del cliente.
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3.5 Considerazione della data di validità delle annotazioni nelle stampe del
piano operativo
Nelle stampe del piano del piano operativo, ad esempio nella stampa del testo
dell'elenco degli appuntamenti del personale (verticale), vengono ora visualizzate solo
le note che sono valide per l'intervallo di date selezionato nella stampa.

Esempio
Per un utente viene inserita una nota valida dal 3 all'8 agosto 2022. Ora viene creata
la stampa Testo dell'elenco degli appuntamenti del personale (verticale) per il 10
agosto 2022. La nota non è riportata sulla stampa perché non è più valida il 10 agosto
2022.

3.6 Campi aggiuntivi con informazioni sul servizio pasti per la stampa
"Elenco appuntamenti collaboratori Testo (verticale)".
Richiesta cliente 1462

Nella stampa Elenco appuntamenti collaboratori Testo (verticale) del menu E101 Piano
operativo (Stampa > Valutazioni varie > Elenco appuntamenti colllaboratori > Testo
(verticale)), i campi vuoti Tempo impiegato, Chilometri e Firma possono ora essere
stampati anche per gli interventi. Le informazioni corrispondenti devono poi essere
inserite manualmente dal personale. Per visualizzare i campi, nelle impostazioni di
stampa è disponibile la casella di controllo Stampa informazioni pasto.

3.7 Moduli di testo per annotazioni per la cucina nella gestione dei pasti
Richiesta cliente 1462

Nel menu E102 Ordini in orario pasti è possibile inserire note per la cucina per il
servizio pasti. È ora possibile memorizzare moduli di testo per questo campo note. In
questo modo le note possono essere inserite più rapidamente.

Configurazione
Nella definizione del modulo , nella sezione Note, inserire i moduli di testo per il
campo Annotazioni per la cucina.
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4 Novità Perigon RAI 2022.3
4.1 Analisi degli assessment*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Il nuovo menu Q126 Analisi assessment è ora il luogo centrale per il monitoraggio
degli assessment dei vostri utenti. Grazie alle ampie opzioni di filtraggio, le informazioni
richieste possono essere visualizzate in modo rapido e semplice. Con questo nuovo
menu, avrete sempre sott'occhio lo stato delle valutazioni dei vostri utenti e non sarà
più necessario cercare informazioni in modo dispendioso.

10 diverse regole di verifica
Il controllo assessment applica 10 diverse regole di valutazione degli utenti.

Esempi di regole di verifica
Prestazioni LAMal dopo la dimissione Dopo la creazione del formulario di uscita,
sono stati inseriti rapporti con prestazioni LAMal.
Manca la PDP per le prestazioni LAMal Ci sono prestazioni LAMAl negli ultimi 6
mesi e non c'è la PDP valida per le prestazioni LAMal nel periodo in questione.
ecc.

Regole di verifica parzialmente configurabili
Per le regole di verifica che informano dopo una certa durata, la durata che deve
trascorrere prima che la panoramica degli assessment mostri l'utente evidenziato può
essere configurata liberamente.

Esempio
Per la regola di controllo DBR aperto, è possibile configurare che l'utente venga
visualizzato 30 giorni dopo la creazione del formulario nella panoramica degli assess-
ment quando si filtra per lo stato DBR aperto.

Filtrare la visualizzazione solo nella barra degli strumenti
La visualizzazione nell'analisi degli assessement può essere adattata solo con le
impostazioni dei filtri nella barra degli strumenti. Non è possibile effettuare ulteriori
filtri direttamente nell'area dell'elenco.

Stampa della panoramica degli assessment
La funzione di stampa consente di stampare la panoramica degli assessment correnti.
Le impostazioni del filtro vengono prese in considerazione e la panoramica degli assess-
ment viene stampata così come viene visualizzata nell'area dell'elenco.
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Valutazioni/menu non più disponibili
Poiché tutte le informazioni richieste per il controllo degli assessment sono ora dispo-
nibili nel menu Q126 Analisi assessment , sono stati rimossi i seguenti report/menu
individuali: Q110 Assessment in sospeso , Q111 Clienti che da più di 3 mesi perce-
piscono prestazioni limitate nel tempo , Q112 Clienti con MDS più vecchi di 6 mesi ,
Q113 Clienti con DAR, MDS, ED , PDP aperti , Q115 Statistica di tutti gli assessment
, Q117 Valutazioni CMH aperti , Q123 Assessment InterRAI HC aperti e Q124 Assess-
ment DBR aperti .

Grafici non più disponibili nel Dashboard Care
Nel menu Q118 Dashboard Care , nel modello 1 Cura, il grafico MDS in scadenza ed
SPP non è più disponibile.

Diritto utente
Pagina iniziale > Sistema > Y201 Diritti utente > interRAI HC Svizzera> InterRAI HC

L'autorizzazione dell'utente Leggi deve essere abilitata affinché il menu Q126 Analisi
assessment sia disponibile.

Nota
Lo stato dell'analisi degli assessment viene visualizzato anche nel menu Q119 Panora-
mica del responsabile nella sezione Utente.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > RAI > Analisi assessment

Nelle voci di configurazione, specificare la durata desiderata dopo la quale una nota
sugli utenti deve essere visualizzata nelle analisi degli assessment.

4.2 Adeguamenti alla stampa "Formulario di pianificazione delle presta-
zioni per l'assicurazione".*

Abb. 2: Stampa "Formulario di piani-
ficazione delle prestazioni per
l'assicurazione"

Spitex Svizzera ha pubblicato una versione
aggiornata del formulario di pianificazione
delle prestazioni per l'assicurazione. Ora, sulla
stampa Formulario di pianificazione delle
prestazioni per l'assicurazione (nel menu D202
Pianificazione delle prestazioni ), quando si

visualizza il fabbisogno netto del servizio Spitex, viene calcolato e visualizzato il
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fabbisogno per tre mesi. In precedenza, veniva visualizzata la domanda netta per il
periodo di prescrizione

4.3 Disponibili i moduli interRAI aggiornati*
Spitex Svizzera ha pubblicato le versioni aggiornate dei moduli interRAI. Questi moduli
sono ora disponibili.

Consiglio
Gli elenchi delle correzioni (Errata) con le modifiche dettagliate dei moduli sono dispo-
nibili in formato PDF sul sito spitex-bedarfsabklaerung.ch (www.spitex-
bedarfsabklaerung.ch > Bedarfsabklärung > interRAI Instrumente > interRAI
Homecare Schweiz e interRAI Community Mental Health Schweiz)

Nota
I moduli aggiornati sono disponibili anche in Perigon Mobile.
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5 Novità Perigon Care 2022.3
5.1 Visualizzazione delle definizioni di tempo e delle azioni nella piani-
ficazione delle cure.*
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

La visualizzazione nel menu D200 Pianificazione delle cure è stata ampliata. Oltre
alla vista Pianificazione delle cure, che mostra la pianificazione delle cure come prima,
sono disponibili le due viste Pianificazione delle cure e degli interventi e Pianificazione
degli interventi. La vista desiderata viene selezionata nella barra degli strumenti nel
menu di selezione Vista.

Visualizzazione "Pianificazione delle cure"
La vista Pianificazione delle cure mostra la già nota visualizzazione della pianificazione
delle cure con le tre aree Diagnosi, Obiettivi e Interventi.

Visualizzazione "Pianificazione delle cure e degli interventi"

Abb. 3: Visualizzazione delle definizioni di
tempo con azione

Con la vista Pianificazione delle cure e degli
interventi , oltre alle tre aree precedenti, viene
visualizzata l'area Definizione dell'intervento e
del tempo. Per ogni definizione temporale
viene visualizzata una voce separata. Per

mostrare quali definizioni temporali appartengono a quale assegnazione, è visibile una
barra a destra delle definizioni del tempo. Questa barra simboleggia l'intervento. La
barra viene visualizzata accanto a tutte le definizioni di tempo assegnate all'intervento.

Consigli
Nella barra degli strumenti, nel menu a discesa Visualizza filtro, selezionare il
valore Intervento selezionato per visualizzare solo le definizioni temporali
associate all'intervento selezionato.
Con un doppio clic sulla barra di definizione del tempo è possibile aprire i detta-
gli della definizione dell'tempo/intervento.

Visualizzazione "Pianificazione degli interventi"
Nella vista Pianificazione degli interventi vengono visualizzate solo le due aree Inter-
venti e Definizioni degli interventi e del tempo. Le restanti aree sono nascoste.
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Configurazione
Pagina iniziale > Sistema > Y504 Configurazione > Dispo > Piano operativo> Defini-
zione degli interventi

Nella voce di configurazione Definizioni grafiche di visdualizzazione nella piani-
ficazione delle cure, è possibile nascondere l'area Definizioni di intervento e di tempo
e i menu di selezione Vista e Filtro di visualizzazione.

5.2 Area aggiuntiva "Interventi non pianificati" nella panoramica del respon-
sabile*
Richiesta del forum Perigon

Abb. 4: Area "Interventi non pianificati"

Nel menu Q119 Panoramica del responsabile
è ora disponibile l'area Interventi non piani-

ficati. Quet'ultima mostra tutti gli interventi
non collegati a una definizione del tempo.

5.3 Visualizzazione dello stato del analisi degli assessment nell'area
"Utente" della panoramica del responsabile
Richiesta da parte di vari clienti e del forum Perigon

Nel menu Q119 Panoramica del responsabile lo stato dell'assessment viene ora
visualizzato anche nell'area Utente nel campo Stato dell'assessment. Questa visua-
lizzazione pertanto non viene mostrata solo nel menu Q126 Analisi dell'assessment

5.4 Collegamento dei decorsi con gli interventi*
Richiesta dei clienti 5719 e 1110

Nota
Il collegamento dei decorsi agli interventi è disponibile anche in Perigon Mobile.

Configurazione
Nella definizione del formulario per la visualizzazione del menu di selezione
dell'intervento, selezionare il valore mostra - input abilitato.
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5.5 Registrazione di un decorso quando si somministra un farmaco di
riserva*
Richiesta cliente 5719

Se all'utente viene somministrato un farmaco in riserva, questo può essere documen-
tato nel menu D303 Farmacoterapie con un decorso. A questo scopo, il processo
diSomministrazione è ora disponibile nella vista dettagliata di un farmaco in riserva.
Il processo crea un nuovo decorso in cui è già registrato il testo Somministrazione della
riserva: 'Nome del farmaco somministrato'. È obbligatorio modificare questo testo
prima poter salvare.

Nota
La registrazione di un decorso durante la somministrazione di un farmaco in riserva
è disponibile anche in Perigon Mobile.

5.6 Nuova stampa "Schema medicamenti"
Richiesta cliente 6773

Abb. 5: Stampa "Schema medicamenti"

Nel menu D303 Farmacoterapie è ora dispo-
nibile la stampa Schema medicamenti. Con la
stampa, le etichette vengono create con uno
schema a 4 voci vuoto e un campo data vuoto.
Le informazioni richieste devono essere
inserite manualmente. Inoltre, sull'etichetta
vengono visualizzati il cognome, il nome e il

numero AVS dell'utente e il nome del medico indicato con il numero ZSR

5.7 Selezione degli interventi disponibili per le categorie di decorsi
Richiesta cliente 5719 e del forum Perigon

Dalla versione 2022.1 di Perigon Spitex, è possibile creare categorie definite dall'utente
per i decorsi nel menu W900 Gestione gruppi . È ora possibile limitare gli interventi,
ad esempio quelli sulle ferite, che possono essere assegnati ai decorsi all'interno di una
categoria di decorsi autocreata. Per selezionare gli interventi per la categoria dei
decorsi il menu W900 Gestione gruppi offre ora il menu di selezione Collegamento a.
Quando si inseriscono i decorsi nel menu D300 Decorsi verranno visualizzati solo gli
interventi disponibili in base all'assegnazione.
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Esempio
Solo gli interventi sulle ferite possono essere assegnati ai decorsi o con la categoria
di decorsi documentazione ferite. Altri interventi non sono disponibili per questi
rapporti di avanzamento.

Nota
L'assegnazione dell'intervento per le categorie di decorsi è disponibile anche per
l'inserimento di questi ultimi in Perigon Mobile.

5.8 Nascondere il campo "Situazione" nei decorsi
Richiesta cliente 5719 e del forum Perigon

Nel menu D300 Decorsi può ora essere nascosto il menu di selezione Situazione.

Note
Se il menu di selezione è nascosto, non viene più visualizzata nemmeno la
colonna nella stampa Decorsi (nei menu D300 Decorsi e D200 Pianificazione
delle cure ).
Il menu di selezione è nascosto anche in Perigon Mobile.

Configurazione
Nascondere il menu a discesa Situazione nella definizione del formulario .

5.9 Modifica dei contrassegni "Importante" e "Protetto" per i decorsi*
Richiesta dei clienti 5917 e 1110

Nel nuovo menu D300 Decorsi i contrassegni Importante e/o Protetto dei decorsi
possono essere modificati in seguito.

Autorizzazioni utente
Pagina iniziale > Sistema> Y201 Diritti utente > Decorsi

Deve essere attivata l'autorizzazione dell'utente Modifica dati per poter
impostare il contrassegno Importante.
Per poter modificare l'indicatore Protetto è necessario abilitare l'autorizzazione
dell'utente Lettura e scrittura dei decorsi.
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Nota
La modifica dei contrassegni Importante e/o Protetto è disponibile anche per i
decorsi in Perigon Mobile.

5.10 Selezione della categoria per la stampa del "decorsi".*
Nei menu D300 Decorsi e D200 Pianificazione delle cure , le categorie del decorso
(Cura, Ferita, ecc.) da visualizzare sulla stampa possono ora essere selezionate nelle
impostazioni di stampa del Decorso. Per la selezione delle categorie, è ora disponibile il
menu di selezione con la casella di controllo Categorie

Configurazione
Nel menu D200 Pianificazione delle cure , nella sezione definizione del formulario

nella sezione per le stampe Decorsi selezionare il campo Categorie per visua-
lizzarlo nelle impostazioni di stampa.

5.11 Adeguamenti alla stampa della "Conferma d'ordine per prestazioni
Spitex".*
Richiesta cliente 1012

Sono disponibili nuove opzioni di visualizzazione per la stampa Conferma d'ordine per
prestazioni Spitex nel menu D200 Pianificazione dellel cure .

Obiettivi della persona dal modulo interRAI DBR
La risposta del modulo interRAI DBR alla domanda BB 8. Obiettivi della persona può ora
essere visualizzata sulla stampa. A questo scopo, la variabile {EinsatzZielSda} è ora
disponibile nelle impostazioni di stampa per i campi di testo delle lettere.

Abb. 6: Informazioni sui servizi Spitex
concordati

Ulteriore tabella con maggiori informazioni sui
servizi Spitex concordati
Per i servizi Spitex concordati, è disponibile
una tabella corrispondente sul documento

stampato. Per impostazione predefinita, la tabella contiene le colonne Tipo di servizio e
Intervento con le informazioni corrispondenti. È ora disponibile un'altra tabella con
ulteriori informazioni. La tabella contiene le colonne Intervento, Frequenza, Servizio
richiesto e Servizio LAMal. Per selezionare la tabella nelle impostazioni di stampa,
selezionare il valore Dettagli intervento nel menu di selezione Visualizzazione servizi
Spitex concordati.
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5.12 Colore dei caratteri sulle stampe dei fogli di pianificazione dei servizi
nuovamente configurabile
Richiesta cliente 6827

Per le stampe PDF Pianificazione delle prestazioni e Formulario di pianificazione delle
prestazioni per l'assicurazione disponibili nel menu Formulario di pianificazione delle
prestazioni il colore dei caratteri può essere modificato con una voce di confi-
gurazione. Questa voce di configurazione era disattivata nelle versioni precedenti di
Perigon e il testo era stampato in blu. Ora è di nuovo attivo e il colore dei caratteri può
essere nuovamente configurato per la stampa.

Configurazione
Pagina iniziale > Sistema >Y504 Configurazione > RAI > Valutazione > Reports

Adattare il carattere nella voce di configurazione Font per MDS, DBR, Economia
domestica e formulario di pianificazione delle prestazioni.
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6 Novità Perigon Mobile 2022.3
6.1 Visualizzazione delle prestazione ed i servizi con tempo oltrepassante la
mezzanotte*
Richiesta da parte di vari clienti

Abb. 7: In alto: visua-
lizzazione nel menu "Piano
operativo" / In basso: Visua-
lizzazione nel menu "Piano di
servizio"

Gli orari dei servizi e degli interventi programmati oltre la
mezzanotte sono ora visualizzati in modo diverso rispetto
agli orari del giorno corrente.

Visualizzazione nel menu "Piano operativo"
Nel menu Piano operativo gli orari del giorno prece-
dente e successivo sono ora visualizzati tra parentesi e
con un colore di carattere leggermente più chiaro.

Esempio
L'ora attuale è le 15:00 del 18 agosto 2022. L'orario di inizio del servizio notturno
precedente, 17 agosto 2022, 18:00, è indicato tra parentesi (18:00) poiché questo
giorno è passato. Tra parentesi è indicato anche l'orario di fine del prossimo servizio,
il 19 agosto 2022, alle 07:50, poiché questo giorno è nel futuro.

Visualizzazione nel menu "Piano di servizio"
Nel menu Piano di servizio per i servizi che terminano il giorno successivo viene
mostrata l'annotazione (giorno successivo).

6.2 Collegamento dei decorsi con gli interventi*
Richiesta dei clienti 5719 e 1110

Nota
Il collegamento dei decorsi agli interventi è disponibile anche sul PC.
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6.3 Selezione degli interventi disponibili per le categorie di decorsi*
Richiesta cliente 5719 e del forum Perigon

È ora possibile limitare gli interventi, ad esempio quelli sulle ferite, che possono essere
assegnati ai decorsi all'interno di una categoria di decorsi autocreata. Di conseguenza,
quando si inseriscono i decorsi nel menu Decorsi dopo aver selezionato la categoria
di decorsi, sono disponibili solo gli interventi in base all'assegnazione.

Esempio
Solo gli interventi sulle ferite possono essere assegnati ai decorsi o con la categoria
di decorsi documentazione ferite. Altri interventi non sono disponibili per questi
rapporti di avanzamento.

Nota
L'assegnazione dell'intervento per le categorie di decorsi è disponibile anche per
l'inserimento dei decorsi da PC e deve essere configurata nel menu W900 Gestione
gruppi .

6.4 Registrazione di un decorso quando si somministra un farmaco di
riserva*
Richiesta cliente 5719

Abb. 8: Somministrazione di
un medicamento in riserva

Se all'utente viene somministrato un farmaco in riserva,
questo può essere documentato nel menu Farmacoterapie

con un decorso. A questo scopo, il processo Sommi-
nistrazione è ora disponibile nella vista dettagliata di un
farmaco in riserva nel menu funzione . Il processo crea
un nuovo decorso in cui è già registrato il testo Sommi-
nistrazione riserva: 'Nome del farmaco somministrato'.

Sono possibili ulteriori relazioni con i decorsi.

Nota
La registrazione di un decorso durante la somministrazione di un farmaco di riserva
è disponibile anche sul PC.
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6.5 Nascondere il campo "Situazione" nei decorsi
Richiesta cliente 5719 e del forum Perigon

Nel menu Decorsi può ora essere nascosto il menu di selezione Situazione.

Nota
Il menu di selezione deve essere nascosto dal PC.

6.6 Modifica dei contrassegni "Importante" e "Protetto" per i decorsi*
Richiesta dei clienti 5917 e 1110

Nel nuovo menu Decorsi i contrassegni Importante e/o Protetto dei decorsi possono
essere modificati in seguito.

Nota
La modifica dei contrassegni Importante e/o Protetto è disponibile anche per il PC.

6.7 Nuovo simbolo per il menu "Acquisto dei medicamenti" nella panora-
mica utenti
Richiesta cliente 5809

Nel menu Panoramica del cliente , precedentemente sia la voce Farmacoterapie
che Acquisto dei medicamenti venivano mostrati con lo stesso simbolo. Per distin-
guere più facilmente i menu, Acquisto dei medicamenti ora illustra il simbolo
dell'orologio.

6.8 Apertura dell'app Lifestage quando Perigon Mobile è in modalità di rete
offline
Se Perigon Mobile si trovava in modalità offline (assenza di rete), fino a questo
momento, l'applicazione Lifestage non poteva essere aperta. L'applicazione Lifestage
può ora essere aperta anche quando Perigon Mobile è in modalità offline.

6.9 Disponibili i moduli interRAI aggiornati*
Spitex Svizzera ha pubblicato le versioni aggiornate dei moduli interRAI. Questi moduli
sono ora disponibili.
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Consiglio
Gli elenchi delle correzioni (Errata) con le modifiche dettagliate dei moduli sono dispo-
nibili in formato PDF sul sito spitex-bedarfsabklaerung.ch (www.spitex-
bedarfsabklaerung.ch > Bedarfsabklärung > interRAI Instrumente > interRAI
Homecare Schweiz e interRAI Community Mental Health Schweiz)

Nota
I moduli aggiornati sono disponibili anche sul PC.
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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 La precedente opzione "comunicazione di azione" non è più disponibile.
La precedente stampa comunicazione di azione, per la quale è disponibile una nuova
variante dalla versione Perigon 2018.3, non è più disponibile a partire dalla versione
Perigon 2023.1 (Rilascio: gennaio 2023).

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

Alternativa
La nuova stampa, disponibile dalla versione 2018.3 di Perigon sotto E101 Piano opera-
tivo > Stampa > comunicazione di azione.

7.2 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 certi-
ficazione 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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7.3 Perigon Docs: la tecnologia WebDav per richiamare i documenti con
l'esploratore di file del PC non è più disponibile
La tecnologia WebDav, utilizzata in Perigon Docs per richiamare i documenti nel file
explorer, non è più disponibile a partire dalla versione 2023.1 di Perigon (release:
gennaio 2023). Sarà comunque possibile modificare i documenti sul PC.

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

Alternativa
Non è necessario, poiché la modifica dei documenti sul PC sarà comunque possibile.
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