White paper: PPT per i fornitori
Che tu sia un grande fornitore di servizi sanitari o un singolo laboratorio di
analisi, puoi includere collegamenti di tracciamento dei contatti e guida con
tutti i risultati dei tuoi test positivi ed eseguire i tradizionali compiti di
soppressione della pandemia utilizzando l'automazione. L'abbonamento PPTEXT opzionale include indagini PIN illimitate, follow-up di tracciamento
contatti e rapporti di monitoraggio. Il servizio è in modalità sandbox e in
aggiunta agli sforzi attuali
È sufficiente fornire ai pazienti il loro PIN segreto e indirizzarli a Strumenti
pandemici pubblici per i risultati dei test, la tracciabilità dei contatti online e
le risorse. I pazienti si registrano gratuitamente, immettono il PIN e
visualizzano i risultati del test con un collegamento di tracciamento dei
contatti visualizzato, se appropriato. I tuoi link alla guida e alle risorse,
insieme ad altri strumenti utili, sono immediatamente disponibili.
Il tracciamento dei contatti online è condotto dal paziente in modo anonimo
in un'interfaccia deliziosa ma completa. I pazienti possono salvare il loro
lavoro e tornare, nonché controllare lo stato dei loro avvisi. I nomi personali
e le informazioni di contatto vengono eliminati allo scadere del periodo
infettivo.
La maggior parte dei laboratori di test sono già adeguatamente attrezzati
per utilizzare PPT. È sufficiente configurare la zuppa HL7 o un altro software
di flusso di lavoro per segnalare i dati non identificati al ricevitore PPT HL7.
Una volta che i pazienti hanno ricevuto il PIN e sono stati indirizzati,
l'erogazione del servizio al paziente è completa.
Organizza i fornitori di test nella tua area metropolitana e trasmetti tramite
lo stesso account per aiutare il pubblico con i servizi web di localizzazione dei
virus e avvisi di prossimità con una copertura dati del 100%. È sufficiente
mantenere l'unicità di tutti i PIN del paziente e trasmetterli utilizzando le
stesse credenziali di autenticazione.
PPT è progettato specificamente per aiutare a porre fine alla pandemia. Il
sistema è scalabile fino a milioni di risultati di test ed è implementato con

hardware e software leader del settore per il failover e il ripristino
automatici.
Iscriviti come fornitore di test per vedere altre funzionalità che possono
supportare i tuoi sforzi per porre fine alla pandemia, come il componente
aggiuntivo del sito Web e l'elenco di e-mail dei rapporti.

Soppressione pandemica estesa
La soppressione estesa della pandemia viene fornita tramite l'abbonamento
PPT Extended Tools (PPT-EXT). PPT-EXT include follow-up di tracciamento
contatti, riepiloghi PIN e rapporti di monitoraggio. Tutti gli strumenti PPTEXT si basano sulla privacy e sul consenso del paziente tramite i servizi
sanitari o l'accordo del laboratorio di test o dall'account del paziente PPT. La
visualizzazione delle informazioni di identificazione personale è limitata ai
nomi dei contatti e alle informazioni di contatto durante il periodo di
presunta contagiosità.
Il follow-up sul tracciamento dei contatti è limitato alla risoluzione degli
identificatori segnalati dal paziente in un indirizzo e-mail o numero SMS
corrente dopo che i tentativi di avviso automatici non sono riusciti e prima
che sia trascorso il presunto periodo contagioso. (L'SMS è disponibile tramite
l'abbonamento PPT-ETS del paziente.) Il personale può aggiornare le
informazioni di contatto direttamente utilizzando l'account utente. PPT
riprende i tentativi di avviso con le informazioni aggiornate.
I follow-up supportano il lavoro di squadra. Filtra i risultati per lettera e crea
una password per i dipendenti per distribuire e assegnare diversi gruppi a
diversi intervalli di lettere. È possibile accedere contemporaneamente a un
numero qualsiasi di dipendenti. L'indagine sul PIN consente di controllare la
consegna dei risultati del test e la tracciabilità dei contatti per un
determinato risultato del test.
Il monitoraggio della soppressione della pandemia viene effettuato tramite
report basati sui dati trasmessi utilizzando le credenziali dell'account. I
rapporti includono tutte le principali variabili di interesse con segmentazione

e grafici di 7 giorni. Poiché i rapporti non mostrano informazioni di
identificazione personale, non sono limitati ai pazienti consenzienti (ad
eccezione dei pazienti che rifiutano l'indagine sanitaria). Le variabili del
report includono i tassi di tracciamento del contratto e l'efficacia, le attività
che coinvolgono la trasmissione, i sintomi, le condizioni preesistenti,
l'acutezza, i trattamenti e i tassi di reinfezione.
PPT-EXT è disponibile in abbonamento dal tuo profilo e integrato con il
servizio di abbonamento PayPal. Il prezzo è alla pari con il costo di un
singolo dipendente di livello medio e le bollette settimanali. Puoi annullare in
qualsiasi momento o quando non è più necessario. (Si noti che la consegna
dei risultati dei test di base, la tracciabilità dei contatti online, i collegamenti
alle risorse sono gratuiti; i servizi a pagamento sono limitati agli strumenti
estesi di soppressione della pandemia.)
L'hardware e il software leader del settore sono configurati per la scalabilità
e l'affidabilità. Il nostro personale ha anni di esperienza nella fornitura di
servizi Web rivolti al pubblico in Nord America, utilizzati da migliaia di
persone ogni giorno. Configura e aggiungi PPT alla tua risposta a più livelli
con sicurezza.
Per iniziare, registrati per il tuo account provider, seleziona Profilo e scorri
fino a Abbonamento.
Controllare l'area Pubblicazioni della pagina Informazioni su
publicpandemictools.com per futuri aggiornamenti a questo documento.
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