
Aggiornamento Medico 2000 Versione 6.9.3 per la Regione Veneto

L'aggiornamento di Medico 2000 Versione 6.9.3 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. Funzioni disponibili dopo il 10 ottobre. 

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 rettagolo 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
Possibiltà 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. Funzioni disponibili dopo il 10 ottobre

• Invio Fussi ACN: l’invio dei flusso di settembre (da inviare entro il 10 ottobre) verrà effettuato con il 
vecchio sistema. Dopo il giorno 10 ottobre, forniremo un nuovo aggiornamento con tutti i dettagli 
relativi alla nuova modalità di invio da utilizzare dal 1° novembre;

• Patti Aziendali: con l’aggiornamento che distribuiremo dopo il 10 ottobre, verrà anche inclusa la 
nuova procedura di invio dei patti aziendali. Contestualmente forniremo tutti i dettagli relativi a 
questo nuovo servizio;

• Scarico documento dal FSEr: possibilità di importare referti direttamente dal Fascicolo Sanitario. 
La funzionalità sarà disponibile solo per i pazienti che hanno rilasciato il consenso all’alimentazione 
e alla consultazione del FSEr. I referti saranno disponibili in formato PDF o in formato strutturato in 
modo che gli esiti siano inseriti direttamente nella tabella referti di Medico 2000.
Attenzione: la disponibilità di referti PDF e/o strutturati dipende dalle tempistiche di adeguamento di 
ogni singola ASL.


