ANCORA PIÙ VICINO
AI TUOI PAZIENTI
Crea e pubblica il tuo sito professionale in soli quattro step

www.docsite.it

Da una ricerca del Censis (2010) emerge che il 34% della popolazione italiana utilizza internet per informarsi in tema
di salute mentre il 12,6% individua internet come primo strumento per approfondire tematiche mediche e per scegliere
il medico curante.
Il dato conferma un trend che ha modificato, e sempre più modificherà, il rapporto tra medico e paziente, evidenziando
la necessità per il medico di essere presente in internet con una comunicazione accessibile, certificata e di qualità.
Per rispondere a questa esigenza, DS MediGroup ha sviluppato il servizio DocSite riservato a Medici Chirurghi, Odontoiatri
e Operatori Professionali della Sanità che comprende:
t piattaforma per realizzare immediatamente e con grande semplicità il proprio sito professionale;
t servizio di aggiornamento per qualificarne la comunicazione (galleria di immagini, banca di contenuti, schede di
counselling per i pazienti, ecc.)
t assistenza tecnica telefonica e online;
t infrastruttura tecnologica per garantire la funzionalità e la visibilità del sito realizzato grazie a tecniche di indicizzazione
per i principali motori di ricerca.
Gli utilizzatori delle metodiche realizzate dalle società del gruppo avranno anche un canale privilegiato di visibilità su un
network di siti specializzati.

COS’È
DocSite è la piattaforma specificatamente progettata per la comunicazione in Sanità che permette al Medico o
all’Operatore Sanitario di creare in meno di cinque minuti il proprio sito professionale.

www.docsite.it

Una soluzione ad hoc, semplice ed efficace
L’accesso alla piattaforma comprende:
a. “wizard” (procedura guidata) per la sua prima compilazione;
b. hosting annuale;
c. servizio di Search Engine per facilitare la promozione del sito sui principali motori di ricerca;
d. servizi periodici di aggiornamento della piattaforma e dei contenuti;
e. assistenza tecnica (telefonica e online);
f. pacchetto visibilità.

a. Wizard
La procedura guidata consente, attraverso semplici campi da compilare, di pubblicare la versione base del proprio sito,
scegliendone il tema grafico, le immagini e i colori. Appena conclusa la prima pubblicazione, accedendo alla funzione
“gestisci il tuo sito personale”, si potranno inserire nuove rubriche, immagini, video, contenuti, in modo molto semplice.
Per agevolare gli aggiornamenti del sito, DS MediGroup mette a disposizione agli utenti di DocSite immagini, slide kit,
articoli, tools, schede di counselling, ecc.
Non è richiesta alcuna competenza informatica, è sufficiente la capacità di compilare e rispondere correttamente ai
questionari.
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c. Servizio di Search Engine
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Il medico che sia interessato a farlo, potrà quindi arricchire periodicamente il suo sito.
e. Assistenza tecnica (telefonica e online)
DS MediGroup, attraverso il suo Contact Center (telefono, email e teleassistenza) garantisce agli utenti assistenza tecnica.
f. Pacchetto visibilità
Tutti i medici che acquistano DocSite potranno utilizzare i molteplici servizi offerti gratuitamente da DSnetwork: prontuario
dei farmaci, Tools per l’organizzazione e la gestione informatica dello studio, Linee Guida, Glossari, ecc.
Per approfondire: www.docsite.it
Gli utenti delle metodiche e delle tecnologie messe a punto dalle Società del gruppo, avranno inoltre un canale privilegiato
di comunicazione e web marketing sui siti specializzati del network.

COME FUNZIONA
L’accesso al servizio è riservato a Medici Chirurghi, Odontoiatri e
Operatori Sanitari iscritti a DSnetwork.
L’iscrizione al sito www.dsnetwork.it è semplice e gratuita.
Se è già iscritto a Dsnetwork, dovrà accedervi digitando le sue
personali credenziali. Selezionando il Servizio DocSite, potrà
quindi compilare il form di richiesta di acquisto e pagare con la
modalità che preferisce.
Entro 12 ore riceverà nella propria casella di posta elettronica le
credenziali personali e le indicazioni operative per usufruire del
servizio. Con l’email di conferma, le sarà comunicato un link e la
password per accedere alla procedura guidata per pubblicare il
sito (wizard).
Se è già in possesso di un codice promozionale, dovrà digitarlo
nell’apposito spazio per accedere alla procedura guidata.
www.dsnetwork.it

Subito online, ma con la possibilità di migliorare o correggere il sito in ogni momento
La procedura guidata è assistita da note esplicative e da numerosi esempi di siti web già realizzati dai suoi colleghi.
L’impostazione prescelta potrà essere corretta e modificata in tempo reale sia per i contenuti che per l’aspetto grafico.
Definito il contenuto, potrà autorizzarne la pubblicazione.
Da questo momento il sito sarà online.
Per modificarlo o aggiornarlo sarà sufficiente collegarsi alla home page del sito www.dsnetwork.it, digitare le chiavi
d’accesso (User ID e Password) e cliccare nel banner DocSite il comando “gestisci il tuo sito personale”.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Con la legge n° 362 del 14.10.99 è stata introdotta la possibilità per i Professionisti della Sanità di farsi pubblicità.
DocSite risponde ai requisiti previsti dalla legge che regolamenta la pubblicità in Sanità, e per i Medici, al Codice
Deontologico della FNOMCeO.
Le procedure di pubblicazione prevedono la compilazione di tutta la modulistica richiesta per legge e forniscono tutti i
riferimenti normativi.
Qualsiasi variazione e integrazione alla normativa sarà comunicata immediatamente a tutti gli utenti a cui saranno forniti
gli strumenti per adeguare il proprio sito.

Copyright e titolarità dei contenuti
Il Medico o Operatore della Sanità che pubblichi il proprio sito con DocSite è a tutti gli effetti titolare e responsabile dei
contenuti pubblicati.

QUANTO COSTA
Per il primo anno, il costo di acquisto del servizio è di € 198,00 IVA compresa (12 mesi).
Per gli anni successivi il costo sarà di € 50,00 IVA compresa.
Il contratto non sarà rinnovato tacitamente. Sarà quindi necessario sottoscriverne il rinnovo ogni anno.

AZIENDE INTEGRATE PER IL SETTORE DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE
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