Anteprima FSE Sicilia
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano l’assistito,
prodotti in occasione di eventi di tipo sanitario e sociosanitario, presenti e passati.
Con questo documento è possibile vedere in anteprima l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per
la regione Sicilia in Medico 2000 V6.
Le funzioni che saranno presenti nell’add-on FSE sono le seguenti:
1. Raccolta Consenso FSE;
2. Gestione Patient Summary e Invio;
3. Scarico Documenti FSE.
Vediamo nel dettaglio queste funzioni:

1. Raccolta Consenso FSE
Per raccogliere il consenso, all’apertura di ogni paziente, comparirà una schermata nella quale sarà possibile
mettere la scelta su Acconsento oppure Non acconsento per ognuno dei 3 consensi (Vedi Fig.sotto)

Affinchè il paziente possa ricevere le credenziali di accesso al portale regionale (tramite pc, tablet o
smartphone), è necessario indicare sia il suo indirizzo Email sia il numero di Cellulare.
In mancanza di tali dati, le credenziali non verranno rilasciate.
Casi Particolari: in presenza di pazienti minorenni, anziani, o che comunque non possono disporre di Email e
di Cellulare, sarà possibile indicare i dati di uno o più delegati, oppure di uno o più tutori.

2. Gestione Patiente Summary e Invio
Il Patient Summary è un fascicolo che contiene:
•
•
•

Informazioni generali relative al paziente (nome, età, ..);
Una sintesi delle informazioni sanitarie più importanti (allergie, vaccinazioni, patologie in corso, ..);
Una sintesi dei trattamenti in corso.

Le informazioni saranno inviate e quindi fornite ai professionisti sanitari (ospedali, …), per fornire prestazioni
sanitarie appropriate e migliorare la continuità e la qualità della cura.
Utilizzo
Una volta richiamato un paziente, per accedere alla scheda generale dei dati del Patient Summary, fare clic
dal menù principale a Sinistra sull'omonima cartellina chiamata Patient Summary.

Come mostrato in figura, il Patient Summary è diviso in due sezioni principali:
•
•

Dati Obbligatori: sono quei dati che vengono inseriti in automatico dal programma. Si suddividono
in: Allergie/Intolleranze, Ausili e Presidi, Problemi e Diagnosi, Professione (per comprenderne la
categoria di rischio), Stato del Paziente, Terapie Croniche.
Dati Opzionali: sono quei dati che vengono scelti a discrezione del Medico, a seconda del paziente.
Infatti in tutti i pannelli presenti in Cartella Clinica, è possibile per ogni tipo di prestazione scegliere
se inserirla o meno nel Patient Summary (Vedi tendina mostrata nella figura sottostante).

Per procedere poi con l'invio dei dati per singolo paziente e per accedere ai servizi forniti da FSE Sicilia
inerenti al Patient Summary, dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e scegliere dalla tendina
l'opzione desiderata.
I servizi proposti infatti si suddividono in:
Invio Patient Summary
Inoltre nella finestra è presente una Toolbar che comprende:

Stato. Indica lo stato del Patient Summary del paziente. Infatti lo stato si distingue nei seguenti
colori:
Verde indica che tutti i dati del Patient Summary, sono stati inviati con successo al FSE.
Giallo indica che vi sono dei nuovi Dati Opzionali da inviare al FSE.
Rosso indica che vi sono dei nuovi Dati Obbligatori da inviare al FSE.
Invia: Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary del paziente (Vedi dettagli nel
paragrafo Invio Patient Summary)
Aggiorna: Consente di aggiornare i dati del paziente relativi al Patient Summary, dopo avere
eseguito delle modifiche.

Riepilogo Patient Summary
Oltre ad inviare e visionare i dati relativi al Patient Summary per singolo paziente, è possibile farlo anche in
forma di Riepilogo.
Infatti facendo clic dal tasto Riepiloghi della Toolbar Principale e selezionando la voce Patient Summary, si
visualizza la lista di tutti i pazienti che presentano dei dati nel Patient Summary suddivisi in categorie.

La lista che si visualizza nel riepilogo di figura sopra, è divisa in:
•
•
•
•

Aggiornato ed inviato: sono i pazienti con tutti i dati aggiornati che sono già stati inviati
singolarmente al FSE;
Da reinviare: sono quei pazienti già inviati singolarmente al FSE, che presentano dei nuovi dati
obbligatori aggiornati successivamente dopo il primo invio, e che vanno perciò reinviati nuovamente;
Mai Inviato: sono i pazienti che non sono mai stati inviati al FSE ma che presentano dei dati
obbligatori da inviare;
Non inviabile per mancanza consenso privacy: sono i pazienti ai quali manca il consenso privacy
per il trattamento e l'invio dei dati personali nel Patient Summary con FSE..

Inoltre è possibile per ogni paziente visualizzare lo stato dei dati del Patient Summary, infatti una volta che si
accede ad una cartella clinica di un paziente a sinistra sul menù principale basti notare l'iconcina a fianco di
Patient Summary.
Se indicata in rosso (Figura sotto), significa che sono stati inseriti dei nuovi dati obbligatori che devono
essere inviati.

Se indicata in giallo, significa che ci sono dei nuovi dati opzionali da inviare (sempre a discrezione del
Medico).

Infine è presente una Toolbar con le seguenti funzioni:

Invia. Permette di inviare i dati relativi al Patient Summary dei pazienti selezionati nella lista
(Vedi dettagli nel paragrafo Invio Patient Summary).

Apri. Consente di aprire la Cartella Clinica del paziente selezionato.
Seleziona Tutto. Permette di selezionare l'intera lista dei pazienti presenti nel riepilogo del
Patient Summary.

Seleziona Gruppo. Consente di selezionare più pazienti per gruppo, ovvero per categoria.
Deseleziona Tutto. Permette di deselezionare tutti i pazienti presenti in elenco del riepilogo
del Patient Summary.
Aggiorna. Consente di aggiornare la lista e i dati dei pazienti relativi al Patient Summary,
dopo avere eseguito delle modifiche.

Stampa. Permette di stampare l'elenco nel riepilogo del Patient Summary.

Invio Patient Summary

Il servizio Trasmissione del Patient Summary, permette di inviare al FSE Sicilia tutti i dati inerenti al Patient
Summary del singolo paziente.
Per procedere con l'invio, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul tasto Patient Summary e
selezionare dalla tendina la voce Invio Patient Summary.
Alla comparsa della finestra Invio Patient Summary scegliere l'opzione desiderata (Figura sotto).

Le possibili opzioni indicate sono le seguenti:
•
•
•

Inviare tutte le sezioni: funzione che permette di inviare a FSE tutti i dati, ovvero sia le sezioni
obbligatorie che quelle opzionali;
Inviare sezioni obbligatorie: funzione che permette di inviare a FSE solo le sezioni obbligatorie.
Quindi anche se presenti le sezioni opzionali, quest'ultime non verranno inviate;
Inviare sezioni a scelta: funzione che consente di inviare a FSE le sezioni obbligatorie e le sezioni
opzionali indicate da un'ulteriore scelta del Medico (Vedi figura sotto).

Selezionare dalla lista le sezioni opzionali che si desiderano inviare e fare clic su Ok.

Al termine dell'invio, verrà visualizzato un messaggio di conferma che i dati sono stati inviati con successo.

3. Scarico Documenti FSE

La funzione Documenti FSE, consente di recuperare e importare direttamente in cartella clinica i documenti
registrati nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente.
Per avviare la ricerca e il recupero dei documenti, accedere ad un paziente e dalla Toolbar FSE fare clic sul
tasto Documenti FSE.
Alla comparsa della finestra Consultazione Documenti FSE, viene impostato automaticamente il Codice
Fiscale del paziente, che però può anche essere sostituito con quello di un altro paziente.

Per proseguire è necessario fare la scelta della Presa in carico. Nella figura seguente si possono vedere le
opzioni di scelta.
Una volta effettuate le selezioni, per avviare la ricerca fare clic su Avanti.

Dopo la connessione e l’invocazione del servizio, verrà visualizzato il numero di messaggi elaborati (Vedi
figura sotto). Eventuali errori di ricezione verranno visualizzati nella finestra di stato.
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 seguente).

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

E' inoltre possibile stampare l'elenco referti visualizzato con anteprima cartacea, facendo clic sul tasto
Stampa.
Al termine fare clic sul tasto Fine.

Il documento importato lo si potrà trovare nel Diario Clinico (evidenziato nell'immagine con la freccia rossa).

Per poter visualizzare l'allegato, fare clic sull'icona della clip

e subito verrà aperto il documento.

