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1. Panoramica del progetto
Datasiel consente l’invio e la ricezione di file, che consentono la trasmissione di informazioni verso
e dal repository remoto, oltre a svolgere compiti di interfaccia con l’applicativo di gestione dello
studio medico.
Dalla parte MMG, tale progetto prevede:
l’invio di:
- Dati essenziali
- Prestazioni Incentivanti
- Impegnative al CUP
La ricezione di:
- Anagrafiche
- Scelte e revoche
- Esenzioni
2. Servizi Integrazione
Per accedere ai servizi di integrazione selezionare la voce Integrazione LIGURIA dal menu
Scambio dati di Millewin:

Comparirà la seguente finestra, dove sarà possibile selezionare una delle due opzioni
disponibili:
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2.1 Invio Dati Essenziali
Tale sezione è ancora in fase di sviluppo e per il momento non è ancora operativa.

2.2 Invio PIP / Ricezione Dati
Selezionando tale opzione comparirà la seguente finestra:

Nelle Informazioni generali è possibile visualizzare la versione di integrazione installata e la
versione del catalogo degli accertamenti
La sezione Medico selezionato consente di scegliere il Medico titolare, o i suoi Associati
presenti in archivio, per il quale si vogliono compiere le operazioni sull’archivio.
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Nella sezione INVIO PIP ALLA ASL si esegue l’invio delle prestazioni incentivanti
all’azienda sanitaria. Di seguito è illustrata la procedura:
 selezionare il tipo delle prestazioni chesi vogliono inviare (è possibile selezionare la stampa
delle Prestazioni di particolare Impegno Professionale, con R, o delle visite programmate
(assistenza domiciliare programmata e integrata) con P o di tutte), il periodo interessato e
cliccare su Prepara PIP



Saranno visualizzate le Prestazioni Incentivanti che verranno inviate



Cliccando su

comparirà la seguente finestra:

cliccando su SI le prestazioni verranno inviate, al termine comparirà la seguente finestra di
conferma di invio:
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Cliccando sul pulsante
verrà mandato in stampa l’elenco delle Prestazioni
Incentivanti che sono state appena inviate.

Nella sezione Ricezione anagrafica è possibile effettuare l’allineamento completo o le
variazioni delle anagrafiche.


Allineamento completo

Attenzione!!! Tale procedura esegue lo scarico e l’acquisizione delle intere anagrafiche, quindi il
processo richiede diverso tempo.
Selezionare l’opzione allineamento completo dei dati e cliccare sul pulsante Ricevi

A questo punto comparirà la finestra dell’interfaccia trasmissione nella quale sarà possibile
visualizzare lo stato di avanzamento del download delle anagrafiche

Al termine del download verrà visualizzata la finestra con il riepilogo dei file scaricati
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Chiudendo la finestra di acquisizione dati, verrà posta la seguente richiesta:

Cliccando su SI i pazienti presenti nel millewin e che non sono presenti sul server dell’asl saranno
trasferiti in automatico tra i pazienti di libera professione, se invece si clicca su NO questi pazienti
rimarranno tra gli attivi SSN; è comunque consigliabile cliccare su SI.
A questo punto compariranno le finestre di acquisizione dati, dove sarà possibile visualizzare e
scegliere quali dati ricevere
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Cliccando su Acquisisci avverrà l’importazione di tali dati nel programma

 Allineamento delle variazioni
Selezionare solo le variazioni e cliccare su Ricevi

A questo punto comparirà la finestra dell’interfaccia trasmissione nella quale sarà possibile
visualizzare lo stato di avanzamento del download

Al termine comparirà la maschera di conferma di ricezione con il riepilogo dei dati scaricati

Help Desk 800 949502 (da rete fissa) – 199 110077 (da rete mobile)

7

INTEGRAZIONE
Con il medico sempre

Progetto Datasiel - Liguria

Chiudendo la finestra partirà l’acquisizione dei dati scaricati, nella finestra che si aprirà saranno
visibili i dati ricevuti e sarà possibile scegliere se escludere dalla ricezione dei dati alcuni pazienti

Cliccando su acquisisci verranno immessi i dati nel programma
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Dal pulsante
è possibile impostare le stampe delle PIP inviate o del riepilogo
delle esenzioni ricevute. Comparirà la finestra sottostante, dove sarà possibile impostare diversi
parametri tipo le dimensioni del foglio, l’orientamento carta, i margini e la stampante.

3. Invio dati CUP
3.1 Il catalogo degli accertamenti
Il catalogo è l’elenco degli accertamenti transcodificato con quello del CUP.
Ci accorgiamo di aver installato il catalogo dai seguenti elementi:
- il tipo dell’esame è di tipo numerico
- sulla destra è presente un bollino verde
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Poiché l’impatto con il nuovo catalogo può causare problemi nella ricerca degli esami a causa delle
nuove dizioni, è possibile abilitare l’opzione Mostra sinonimi

In questo modo saranno visibili le dizioni degli esami così com’erano prima che il catalogo fosse
aggiornato

Le vecchie descrizioni sono riportare in carattere normale e sono precedute da 3 puntini sospensivi
(…). Le nuove descrizioni invece sono riportate in grassetto
Sarà possibile selezionare dalla tabella degli accertamenti anche le vecchie dizioni, in automatico il
programma assegnerà il nuovo nome:

3.2 Invio impegnative
L’invio delle impegnative al CUP avviene in maniera automatica.
Per la prima prescrizione effettuata dall’accensione della macchina, quando manderemo in stampa il
primo accertamento, comparirà la seguente finestra:
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Cliccando su SI comparirà la finestra d’inserimento della passphrase (fornita da Datasiel)

Partirà così l’invio delle impegnative

Al termine comparirà la seguente finestra di conferma invio dati:

Per gli invii successivi la procedura è la stessa, con la differenza che non sarà richiesta della
passphrase
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