
Aggiornamento Medico 2000 Versione 6.10 per la Regione Veneto

L'aggiornamento di Medico 2000 Versione 6.10 per la Regione Veneto comprende queste nuove funzioni:

1. Servizio per la visualizzazione dello stato ricetta;
2. Nuovo form per la registrazione delle vaccinazioni;
3. Nel form ADI/ADP inserito campo tipo Assistenza;
4. Oscuramento Clinico;
5. Gestione e regole prescrittive relative al nuovo catalogo Veneto CVP 1.3;
6. Visita oncologica;
7. Invio flussi ACN;
8. Patti aziendali;
9. Scarico documento dal FSEr.

IMPORTANTE: per chi non avesse ancora attivato il FSEr, si ricorda di rivolgersi alla propria ASL per il 
rilascio del materiale informativo. Una volta ottenuto ed esposto il materiale, occorre contattare Mediatec 
al numero verde 800-192-700 per l’installazione dell’Add-On.

Vediamo nel dettaglio le nuove funzioni dell'aggiornamento:

1. Servizio per la visualizzazione dello stato ricetta

Questa funzione permette di verificare lo stato della ricetta su MEF.
Per utilizzarla, fare clic con il tasto destro del mouse sopra alla ricetta prescritta e dal menù fare clic su 
Stato Ricetta su MEF.



Comparirà subito questa finestra dove sarà possibile verificare le informazioni riguardanti la ricetta inviata.

2. Nuovo form per la registrazione delle vaccinazioni

Per quanto riguarda l'inserimento della vaccinazioni, questo è il nuovo pannello aggiornato dove le 
novità introdotte sono evidenziate dal rettangolo rosso (vedi fig.sotto).



3. Nel form ADI/ADP inserito campo tipo Assistenza

Nel pannello di registrazione ADI/ADP è stato inserito il campo "tipo Assistenza" cerchiato in rosso (vedi 
fig. sotto)

4. Oscuramento clinico

Qualora un paziente abbia attivato il FSEr e desideri oscurare completamente una prescrizione (cioè 
che non sia visibile a nessuno anche se ha dato il consenso alla consultazione), esiste la possibilità di 
farlo facendo clic sul campo Oscuramento clinico in fase di prescrizione.



Comparirà subito questa finestra dove sarà possibile selezionare una o più motivazioni, poi fare clic su 
OK per confermare.

5. Gestione e regole prescrittive relative al nuovo catalogo veneto CVP 1.3

L' elenco delle nuove regole prescrittive introdotte é il seguente:

0 - Compatibilità
Possibilità di prescrivere più esami o visite nella medesima ricetta

1 - Peso
Controllo sulle prestazioni cicliche o con più sedute

2 - Regole di prescrivibilità
Verifica quali esami e visite possono essere prescritte solo a cittadini Veneti

3 - Inclusioni
Verifica se un esame è già incluso in un altro esame già inserito in ricetta

4 - Prescrizione unica
Verifica se un esame deve essere prescritto da solo (mai associato ad altri e non ripetibile)

5 - N. sedute ciclo
Visualizza il numero di sedute consigliate

6 - Tipo accesso
Verifica delle tipologie di accesso (Primo accesso o successivo) con la necessità di specificare la priorità 
(per le prime visite) o la tempistica.
Alcuni esami possono essere intesi sia come controlli che come primi accessi. In questi casi non verrà 
richiesta la priorità/tempistica in quanto, se associate in ricetta a prestazioni con codice di accesso noto, 
ne assumeranno il valore.

7 - Prescrizione MMG/PLS
Impedisce la prescrizione di esami la cui competenza è riservata allo specialista.



6. Visita oncologica

Con il nuovo CVP, quando si prescrive una VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO, devono 
essere specificate le seguenti informazioni aggiuntive:

Codifica Stadiazione T
Codifica Stadiazione N
Codifica Stadiazione M
Codifica Finalità Trattamento
Codifica Linea Trattamento
Codifica Mutazione Molecolare

Nel caso in cui il valore delle stadiazioni T, N o M non sia noto, è previsto l’utilizzo del codice “ND”.
Nel caso in cui non sia noto un codice per le codifiche di finalità di trattamento, linea di trattamento e 
codifica mutazione molecolare è previsto l’utilizzo del codice “NA”.

7. Invio flussi ACN

7a.  Art. 59 bis

Il servizio Art. 59 bis permette di gestire l'invio dei flussi direttamente alla regione riguardanti tutte le 
registrazioni secondo l'art.59 bis dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN).
Per accedere alla funzione, dalla Toolbar DOGE fare clic sul tasto Art. 59 bis.

Questa schermata permette di visualizzare il riepilogo dei flussi inviati e quelli non ancora inviati. 
Il periodo di riferimento è di un mese per volta ed è possibile modificarlo direttamente nel pannello di 
selezione del periodo. 

Per esempio, in questo caso è visualizzato Agosto 2018.



Nella parte superiore del pannello è presente una Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni, che 
prevedono:

Invia: permette l'invio dei flussi. Quando ci sono dei flussi pronti per essere inviati, l'icona diventa 
colorata.

Aggiorna: serve per aggiornare i dati contenuti nell'intera schermata.

Imposta MGI: serve per impostare se un medico fa parte di una Medicina di Gruppo Integrata.

Cerca: permette eseguire una ricerca all'interno dei flussi.

Le altre due voci sono il Periodo, che permette di cambiare il mese di riferimento usando le freccette, e il 
Filtro Pazienti, per filtrare dalla lista i nominativi dei pazienti.

Il resto della schermata è diviso in 3 colonne:

1. Riepilogo: dove viene riepilogata la situazione di invio flussi del mese selezionato.

2. Pazienti: la lista pazienti dove sono presenti dei dati che possono essere inviati tramite i flussi del 
mese selezionato.

3. Dati: dove vengono visualizzate le informazioni dettagliate riguardanti lo stato di invio dei dati dei 
flussi per ogni singolo paziente selezionato. Per visualizzare queste informazioni, basterà fare clic 
sul nome di un paziente della lista e a destra vedremo i relativi dati.



7b. Come funziona

Prima di tutto, nella colonna Riepilogo, è possibile verificare se un flusso è stato inviato oppure no.

Nel nostro esempio, il flusso di Agosto non è ancora stato inviato, quindi per procedere bisogna fare clic sul 
tasto Avvia Analisi per verificare i dati da inviare.

Affinchè la procedura continui, bisogna specificare le credenziali fornite dall'ASL per poter accedere ai 
servizi Regionali, composte da Username e Password.
Nella finestra esiste anche la voce 'Ricorda queste impostazioni al prossimo accesso', mettendo il segno di 
spunta su questo flag la volta successiva i campi rimarranno già compilati.

Fare clic su Ok per confermare.



Al termine dell'elaborazione, compariranno i dati nelle rispettive colonne:

• Colonna Riepilogo: contiene i totali dei Dati registrati relativi al mese di riferimento suddivisi per 
tipologia (PPIP, ADI, ADP, Vaccinazioni, ecc...) e lo Stato degli invii (N. totale dei pazienti, Da 
inviare);
       

• Colonna Pazienti: contiene la lista dei pazienti nei quali sono stati registrati dei dati da inviare nel 
mese di riferimento.

In questo caso, nello Stato degli Invii, il n. totale dei pazienti (14) e da Inviare (14) sono uguali in quanto non
è ancora stato fatto nessun invio per questo mese.



La colonna Riepilogo è fondamentale per poter filtrare velocemente dalla lista pazienti in base al dato che 
vogliamo visualizzare. 

Ad esempio, se interessa sapere quali sono le Vaccinazioni (2) presenti, basterà fare clic sulla voce 
Vaccinazioni e i dati filtrati appariranno nella colonna Dati a destra (vedi figura successiva).

La freccia rossa mostra la selezione effettuata, mentre la voce Vaccinazioni cerchiata sulla destra mostra le 
vaccinazioni nel dettaglio, cioè chi sono i pazienti ai quali sono state fatte, la data e la tipologia.
La stessa cosa può essere eseguita con le altre voci tipo PIPP, ADI, ecc...



7c. Singolo Paziente

Per vedere invece i dati da inviare per un singolo paziente, basta selezionare il nominativo del paziente.

Ad esempio, prendiamo in esame il primo paziente nella lista.

Una volta selezionato il paziente, sulla parte destra possiamo notare l'informazione sullo stato dell'invio del 
flusso, in questo caso Non ancora inviato.

Nella finestra vengono elencati nel dettaglio tutti i dati in locale del paziente che devono ancora essere 
inviati.



7d. Invio flussi

Nel momento in cui si decide di inviare il flusso ACN al Doge, fare clic sul tasto Invia .

Il programma chiederà di confermare l'invio del flusso, quindi clic su Sì per continuare. 

Comparirà una schermata di trasmissione dei dati durante l’invio fino al termine.



Al termine della trasmissione dei dati a Doge, comparirà la seguente schermata con il riepilogo dell'invio.

A fianco del nominativo di ogni paziente è possibile notare la presenza di un'icona che indica lo stato 
dell'invio del flusso:

In elaborazione: flusso inviato con successo ma in elaborazione

Con avvisi: flusso inviato ma con presenza di avvisi

Con errori: flusso con errore bloccante

Facendo clic in corrispondenza delle voci contenute nello Stato degli invii, è possibile filtrare dalla lista 
pazienti le persone che hanno lo stesso stato d'invio del flusso, ad esempio tutti quelli con

 In elaborazione (11).

In questo modo nella lista pazienti compariranno solo quelli con lo stato "In elaborazione".



Per ogni singolo paziente, selezionando il nominativo, comparirà il dettaglio della sua situazione sulla 
colonna di destra (vedi figura sotto).

In questo caso si tratta di un flusso inviato con successo ma in attesa di elaborazione su DOGE.

A questo punto, dopo aver eseguito l'invio dei flussi, questa schermata potrà essere consultata dal giorno 
dopo, nel frattempo DOGE eseguirà l'elaborazione dei dati.

7e. Controllo dati inviati

Nei giorni successivi a quello dell'invio, sarà possibile verificare l'elaborazione dei dati inviati a DOGE.
Per accedere alla funzione, dalla Toolbar DOGE fare clic sul tasto Art. 59 bis.

Per analizzare il flusso inviato, fare clic su Dettagli.



Dopo un breve caricamento, compariranno i dati nelle rispettive colonne:

Nella colonna Riepilogo, nello Stato degli invii, è possibile vedere i dati elaborati da DOGE.

Messaggi: inviato con successo (in attesa di elaborazione su DOGE). In questo caso con 
presenza di messaggi da parte di DOGE.

In elaborazione: inviato con successo (in attesa di elaborazione su Doge)

Con errori: inviato ma con presenza di errori bloccanti

Con avvisi: inviato ma con presenza di avvisi

Elaborati: flusso inviato ed elaborato con successo (non più modificabile)

Da inviare: non ancora inviato

Anche in questo caso, facendo clic in corrispondenza di una di queste voci, è possibile filtrare dalla lista 
pazienti le persone che hanno lo stesso stato d'invio del flusso. Ad esempio tutti quelli con  Con avvisi (1).
In questo modo nella lista pazienti compariranno solo quelli con lo stato "Con avvisi".



Selezionando il nominativo, comparirà il dettaglio della sua situazione sulla colonna di destra (vedi figura 
sotto).

Viene riportato nei dettagli dell'invio il messaggio di errore per il quale non è stato accettato l'invio da parte 
di DOGE: il dato inviato è già presente quindi significa che era già stato inviato.

Per risolvere questa situazione, è possibile eliminare questi dati utilizzando il tasto Azioni e poi facendo 
clic su Elimina dati inviati.



Il programma chiederà di confermare l'eliminazione dei dati inviati sul server di DOGE, quindi clic su Sì per 
continuare.

8. Patti aziendali

Il servizio Patti Aziendali permette di gestire l'invio dei flussi direttamente alla regione riguardanti tutte le
registrazioni secondo le indicazioni dei Patti Aziendali.
Per accedere alla funzione, dalla Toolbar DOGE fare clic sul tasto Patti Aziendali.

Al primo avvio chiederà di specificare se il medico fa parte di una Medicina di Gruppo Integrata:

Se si risponde Sì, apparirà una finestra dalla quale selezionare la propria medicina di gruppo.

Se si risponde No, la finestra verrà chiusa.



Questa schermata permette di visualizzare il riepilogo dei flussi inviati e quelli non ancora inviati. 
Il periodo di riferimento è di un mese per volta ed è possibile modificarlo direttamente nel pannello di
selezione del periodo. 
Per esempio, in questo caso è visualizzato Settembre 2018.

Nella parte superiore del pannello è presente una Toolbar di accesso rapido ad alcune funzioni, che 
prevedono:

Invia: permette l'invio dei flussi. Quando ci sono dei flussi pronti per essere inviati, l'icona diventa 
colorata.

Aggiorna: serve per aggiornare i dati contenuti nell'intera schermata.

Imposta MGI: serve per impostare se un medico fa parte di una Medicina di Gruppo Integrata.

Cerca: permette eseguire una ricerca all'interno dei patti aziendali.

L’altra voce riguarda la possibilità di variare il periodo di riferimento dei dati.



8a. Come funziona

Prima di tutto, nella colonna Riepilogo, è possibile verificare se un flusso è stato inviato oppure no.

Nel nostro esempio, il flusso di Agosto non è ancora stato inviato, quindi per procedere bisogna fare clic
sul tasto Avvia Analisi per verificare i dati da inviare.

Affinchè la procedura continui, bisogna specificare le credenziali fornite dall'ASL per poter accedere ai 
servizi Regionali, composte da Username e Password.
Nella finestra esiste anche la voce 'Ricorda queste impostazioni al prossimo accesso', mettendo il segno di 
spunta su questo flag la volta successiva i campi rimarranno già compilati.

Fare clic su Ok per confermare.



Al termine dell'elaborazione, compariranno i dati nelle rispettive colonne.

Nella colonna Settembre 2018, nello Stato degli invii, è possibile vedere i dati elaborati da DOGE.

Anche in questo caso, facendo clic in corrispondenza di una di queste voci, è possibile filtrare dalla lista 
Indicatori le registrazioni che hanno lo stesso stato d'invio. Ad esempio tutti quelli con Da inviare (6).
In questo modo nella lista Indicatori compariranno solo quelli con lo stato "Da inviare".

Selezionando un indicatore, ad esempio PDTA DIABETE, comparirà il dettaglio della sua situazione sulla 
colonna di destra (vedi figura sotto).



Per procedere all’invio degli indicatori,  fare clic sul tasto Invia        e scegliere quali indicatori inviare.     

 

Dopo aver selezionato quali inviare, verrà richiesta la conferma.

Fare clic su Sì per confermare.

Al termine dell’invio, compariranno subiti i risultati dei dati inviati a DOGE.



9. Scarico documento dal FSEr

Il servizio Documenti FSE permette di recuperare e importare i documenti registrati nel Fascicolo Sanitario
Elettronico del paziente.
Per accedere alla funzione, aprire un paziente e dalla Toolbar DOGE fare clic sul tasto Documenti FSE.

A questo punto di default è impostato un periodo di riferimento dell’ultimo mese fino alla data odierna ma è 
anche possibile variarlo.
Per procedere fare clic su Avanti.



Verrà mostrato lo stato di avanzamento della richiesta del servizio. Se l’operazione è andata a buon fine, 
sarà possibile fare clic sul tasto Avanti.

Se la ricerca ha dato esito positivo, l’elenco dei referti filtrato verrà visualizzato con indicato la Data di 
refertazione, il Tipo di referto e i Dettagli (Vedi figura sopra).

Inoltre è possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto 
Stampa.

Selezionare il referto desiderato con il segno di spunta, e fare clic sul tasto Importa per importarlo 
completamente nel diario clinico del paziente.



Al termine dell’importazione, fare clic sul tasto Fine. 


