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1. INTRODUZIONE
Il presente documento è il manuale utente delle funzionalità di gestione dell’elenco dei medici del
modulo Medicina di Base Web
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2. Gestione Medici
Le funzioni di gestione dei Medici di Base si avviano tramite la seguente voce di menù:
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2.1. Ricerca di un medico o di un elenco dei medici
2.1.1. Pagina dei filtri di ricerca
La pagina che permette di ricerca i medici di base è la seguente.

A seconda delle opzioni, questa stessa pagina consente di ricercare:
1) Medici di Base che hanno un rapporto di convenzione con l’azienda ASL
2) Tutti i Medici che sono presenti sul sistema ma che non hanno ancora un rapporto di
Medico di Base.
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Oltre che per Nome e Cognome (con l’eventuale opzione della ricerca normalizzata) l’utente può
ricercare i Medici o i Medici che non hanno ancora un rapporto, tramite i seguenti filtri generici:




Stato (attivo/disattivo)
Periodo di inserimento
Periodo
di
ultima
modifica con opzione “mai modificato”:
o selezionando “mai modificato” il sistema ricerca i medici o le persone sulle quali,
dopo il primo inserimento, non sono mai state registrate modifiche
o selezionando “modificato nel periodo” senza indicare nessun periodo il sistema
ricerca tutti i medici o tutte le persone senza nessuna considerazione sul periodo di
ultima modifica);
o selezionando “modificato nel periodo” con un certo periodo di tempo il sistema
ricerca i medici o le persone sulle quali l’ultima operazione di modifica è stata fatta
dopo il “data da” e prima di “data a”;








Luogo e periodo di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Partita IVA
Partita IVA Comunitaria
Comune di residenza/sede

E tramite altri filtri relativi al rapporto di convenzione:








Codice regionale del medico
Categoria del medico (MMG/PLS /
entrambe le categorie usando la riga vuota)
ASL di attività (per default impostata uguale
all’ASL di login)
Check “Ricerca su tutte le aziende (solo
consultazione
delle
informazioni)
permette
di
effettuare
la
ricerca
indipendetemente dalla ULSS di attività del
medico
Ambito di esercizio
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opzione per ricercare i medici che non
hanno una data di convenzione oppure
quelli che hanno una data di fine
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Ambulatorio di attività
Forma associativa di attività
Matricola del medico
Periodo di Inizio convenzione
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Se utilizzando i filtri non viene restituito nessun risultato indica che i parametri indicati non sono
inseriti all’interno dell’anagrafica del Medico.
I filtri relativi al Medico e alla convenzione sono stati raccolti nella sezione “Dati della convenzione”,
la sezione può essere ridotta per dare maggiore spazio agli altri filtri.
I filtri relativi ai dati anagrafici e fiscali (ad eccezione del Nome e Cognome) sono stati raccolti nella
sezione omonima, per default la sezione appare chiusa.
Nell’esempio successivo si intendono ricercare tutti i medici di base che:
 lavorano nell’Azienda di login,
 hanno il cognome che inizia con ROSSI,
 hanno un qualsiasi periodo di fine convenzione (non impostato oppure impostato con
qualsiasi data)
 e sui quali non si conosce il periodo di inserimento e il periodo di ultima modifica.

Il prossimo esempio mostra come ricercare le persone che:
 non hanno ancora un rapporto di medico di base (NB: il filtro sull’ASL di attività deve essere
sbiancato),
 hanno un certo cognome,
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sono nati a ROMA e hanno un codice fiscale noto,
sono stati inseriti sul sistema il giorno 19/03/2009 mentre non sappiamo se dopo
l’inserimento siano stati modificati.

L’utente dopo aver impostato i filtri desiderati, preme il bottone “RICERCA” o “F4”.
Nella prossima schermata verrà dimostrato come ricercare i medici di base attivi appartenenti a
una qualsiasi ULSS del Veneto (diversa dalla asl di login):





Tipo rapporto: Medico di base
Cognome: Rossi
Valorizzato il check nel campo “Ricerca su tutte le aziende (solo consultazione delle
informazioni)”
Selezione radio button del campo “Fine convenzione” su solo rapporti attiviti
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2.1.2. Risultato della ricerca
La pagina del risultato di ricerca appare in modo diverso a seconda che la l’utente abbia ricercato
“Medici di base” oppure “Medici a cui non è stato impostato nessuno rapporto”.
Nel caso di ricerca di medici a cui non è stato impostato nessuno rapporto la pagina mostra le
seguenti informazioni:
 Cognome e nome
 Data e luogo di nascita
 Codice fiscale
 Partita iva
 Lo stato dell’anagrafe (A = attivo; D = disattivo).
 Dettaglio scelte (non attivo fiche non viene definito un rapporto)
 Incogruenze
 Reti
 Orari
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Nel caso di ricerca di Medici di base la pagina mostra le seguenti colonne:
 Codice regionale del medico
 Cognome e nome
 Codice fiscale
 Categoria del medico (MMG o PSL)
 Periodo di convenzione (Data inizio e fine rapporto)
 Asl
 Ambito (Se in presenza di più ambulatori indica quello impostato come principale)
 Massimale
 Lo stato dell’anagrafe (A = attivo; D = disattivo).
 Dettaglio scelte (La lente d’ingrandimento per poter visualizzare il dettaglio medico)
 Reti (Indica se appartenete a forme associative)
 Orari

L’utente può visualizzare la situazione di dettaglio dei medici di base (numero di scelte, numero di
assistiti in carico, in deroga e temporanei, valida alla data odierna) utilizzando la lente presente
nella colonna “Dettaglio scelte”.
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L’utente può selezionare 1 o N medici tramite la check box di sinistra e richiedere la stampa
dell’elenco degli ambulatori e il relativo orario di lavoro.
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2.1.3. Leggenda Dettaglio Scelte
MMG

MI:
S:
C:
D:
T:
SS:
D1:
MT:
CC:
DC:
DD1:
DT:

DD:
DS:
DD4:
DD5:

Massimale individuale
Numero di assistiti totali del medico
Numero di assistiti residenti (categorie: 11, 13, 32)
Numero totale delle deroghe
Numero totale assistiti temporanei (categorie: 12, 14, 31, 40,60)
Numero di assistiti Sospesi (temporaneamente non presenti alla data con durata della permanenza
all’estero > 30 gg, già compresi in S)
Numero di assistiti acquisiti in deroga al massimale per ricongiunzione
Massimale totale del medico assoluto e non superabile con eventuali forzature, calcolato
considerando tutte le % di deroghe concesse
Numero di assistiti in carico calcolato secondo l’algoritmo regionale
Disponibilità di assistiti illimitati in carico fino al superamento del massimale individuale
Disponibilità di assistiti in deroga per ricongiunzione (Se DC >0 , DD1 =0 in quanto il medico può
acquisire assistiti non in deroga)
Disponibilità di assistiti temporanei; coincide con DC fino al superamento del massimale individuale,
al superamento del massimale individuale corrisponde alla disponibilità di assistiti in deroga
temporanei
Disponibilità totale delle deroghe ( 0 se DC > 0 o se DD1=0)
Disponibilità potenziale fino al massimo degli assistiti possibili
Da NON considerare
Da NON considerare

PLS

Come sopra per i campi già indicati, con le seguenti variazioni integrazioni
T:
D2:
D3:

Numero totale assistiti temporanei (categorie: 12, 14, 31, 40,60) (proroga pediatra 14-16 anni)
Numero di assistiti acquisiti in deroga al massimale come nuovi nati 0 - 3 mesi
Numero di assistiti acquisiti in deroga al massimale come iscrizione a liste separate (“Cambio PLS e
tutti al massimale”)
DD2: Disponibilità di assistiti acquisiti in deroga al massimale come nuovi nati 0 - 3 mesi (se DC > 0, DD2
=0)
DD3: Disponibilità di assistiti acquisiti in deroga al massimale come iscrizione a liste separate (se DC > 0,
DD3 =0)
DD5: Da NON considerare
DD1 e DD3 per un PLS possono assumere il valore N.L. NON LIMITATO
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2.2. Inserimento di un nuovo medico
L’inserimento di un nuovo medico si avvia tramite i bottone “NUOVO” presente in una delle
seguenti posizioni:


nella pagina dei filtri di ricerca dei medici



nella pagina del risultato della ricerca



nella pagina di gestione di un medico
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La pagina di inserimento di un nuovo medico è la seguente.
Come prima cosa per inserire un nuovo medico l’utente deve inserire i dati anagrafici della
persona, i seguenti campi sono obbligatori per effettuare l’inserimento:
Cognome = scrivere il cognome del medico
Nome = digitare il nome del medico
Data Nascita = data di nascita del medico;
Sesso = selezionare il sesso del medico: Maschio oppure Femmina
Comune di nascita = selezionare il comune o lo stato estero di nascita
Codice Fiscale = indicare il codice fiscale
Stato = per default ATTIVO

Dopo aver indicato tutti i dati anagrafici:
Premere il bottone “CONFERMA” per salvare i dati del medico, verrà proposta una maschera che
riporta i dati inseriti precedente e con la possibilità di inserire ulteriori informazioni relative al
medico.

A conferma dell’inserimento si può visionare nella parte bassa della pagina, l’utente di inserimento,
Data e ora di inserimento.
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Dopo aver inserito i dati anagrafici del medico si può passare alle schede successive:




Indirizzi
Rapporti
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2.3. Aggiornamento dati di un medico
Nel seguente capitolo viene visto come aggiornare/inserire i dati per un medico, la stessa analoga
metodologia può essere utilizzata per un nuovo inserimento.
La pagina di gestione di un medico è organizzata su tre schede:

2.3.1. Anagrafica
Raccoglie tutti i dati anagrafici del medico ed è già stata descritta nel capitolo di inserimento di un
nuovo medico.

Cognome = cognome del medico;
Nome = nome del medico;
Data Nascita = data di nascita del medico;
Sesso = selezionare il sesso del medico: Maschio oppure Femmina;
Comune di nascita = selezionare il comune o lo stato estero di nascita;
Codice Fiscale = indicare il codice fiscale;
Stato = selezionare ATTIVO (impostato di default);
Data di decesso = eventuale data di decesso;
Comune: comune di residenza e cap;
Provincia: provincia di residenza;
Descrizione comune di residenza: eventuale descrizione del comune di residenza;
Indirizzo e numero civico: indirizzo e numero civico di residenza
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2.3.2. Indirizzi
Visualizza gli indirizzi di residenza, di domicilio del medico di base.

Per inserire un nuovo indirizzo si preme il bottone PULISCI per ripulire la parte editabile della
pagina:

Poi si valorizzano tutte le informazioni presenti nella parte editabile della pagina e poi si preme il
bottone CONFERMA:
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Il sistema aggiunge una riga all’elenco
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2.3.3. Rapporti
Nell’elenco sono presenti tutti i rapporti di lavoro del medico di base, per ogni rapporto c’è la
possibilità di specificare:
 la categoria del medico (MMG = Medico di medicina generale o PLS = Pediatra di libera scelta),
 la data di inizio rapporto
 l’eventuale data di cessazione rapporto (data di fine convenzione).

Tramite questa funzionalità l’utente può modificare i rapporti precedentemente inseriti oppure
inserire un nuovo rapporto di medico di base.
Se il medico è stato appena creato e sufficiente compilare i vari campi editabili e premere il tasto
“Conferma” verrà creata una nuova riga.
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2.3.4. Strutture di lavoro collegate
Dalla pagina di gestione del rapporto è possibile entra nella schermata di gestione delle strutture di
attività del medico di base: Ambulatori, Forme Associative.
Il bottone evidenziato di seguito:

apre la pagina delle strutture lavorative del medico di base.
Nell’elenco di sinistra
sono presenti tutti gli
Ambulatori e le Forme
Associative. A destra
invece sono elencati gli
Ambulatori e le Forme
Associative associate.
L’esempio precedente
mostra
i
due
ambulatori di lavoro
della dott. SATTA:
AMB 1 e AMB 2
L’elenco di destra è
vuoto se per il medico
corrente non risulta
ancora
impostata
nessuna struttura.
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2.3.5. Dettagli del medico
Elenca le informazioni di dettaglio del medico di base:
 Codice regionale (formato da 6 caratteri alfanumerici)
 Eventuale codice alternativo;
 Regione e provincia di esercizio
 ASL consente di selezionare l’ASL di login
 Ambito di esercizio l’elenco mostra gli ambiti dell’ASL di login e che sono abilitati all’utente
 Ambulatorio principale consente di selezionare uno degli ambulatori collegati al rapporto
tramite la funzionalità “Strutture collegate”
 Specializzazione principale
 Data di laurea
 Data delle specializzazione principale
 Iscrizione all’albo e iscrizione all’albo di odontoiatria
 Codice della matricola

I dati obbligatori per MDBWEB sono:
 Codice regionale
 ASL di esercizio
 Ambito di esercizio.
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2.3.6. Massimali individuali
Nell’elenco è visibile la storia del massimali individuali del medico corrente. L’elenco è vuoto se per
il medico corrente non risulta ancora impostato nessun massimale individuale.

Per ogni massimale individuale è visibile il periodo di validità e il massimale di legge valido nel
periodo di riferimento.
Il periodo di validità del massimale deve essere coerente con il periodo di convenzione del medico.
N.B. Se si crea un massimale con data futura questi non sarà attivo fino alla sua effettiva
attivazione.
Se il massimale individuale è inferiore al massimale di legge, l’utente può indicare se la limitazione
è proposta dallo stesso medico, oppure è imposta dall’azienda ASL (vedi esempio).

N.B. Per i nuovi massimali va sempre impostato in “Superamento del massimale individuale” a “Si
almeno una volta”.
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2.3.7. Orari di lavoro
Per ciascun ambulatorio è possibile specificare l’orario giornaliero di attività del medico.

Nella pagina sono elencati tutti gli orari di lavoro ordinati in modo decrescente rispetto al periodo di
validità.
Per ogni ambulatorio l’operatore può indicare il giorno, e diversi intervalli orari di attività. Per
ciascun intervallo orario si può indicare se il medico riceve su appuntamento oppure no.
Ogni orario di lavoro è caratterizzato da un periodo di validità che deve essere coerente con il
periodo di convenzione del medico.
N.B. Se si creano gli orari degli ambulatori con data futura questi non saranno attivi fino alla sua
effettiva attivazione

2.3.8. Medicina di gruppo
Elenca il dettaglio delle Forme Associative di attività del medico di base. Per ciascuna Forma
Associativa di attività occorre indicare se il medico è, oppure non è, il medico “responsabile”.

Per ogni forma associativa di attività il sistema consente di indicare un periodo di validità.
N.B. Se inserisce una forma associativa con data futura questi non sarà attivo fino alla sua
effettiva attivazione.
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2.4. Fine convenzione di un medico
Nel momento in cui il medico cessa la sua attività per l’ASL è necessario valorizzare la data di fine
rapporto.

La stesse date di fine convenzione vanno indicate in Dettagli per le schede:
 Massimale: indicare la data fine Massimale
 Orari di lavoro: indicare le date di fine in ogni orario dell’ambulatorio
 Medicina di gruppo: indicare la data di fine dell’associazione
N.B. Effettuata la disattivazione di un Medico va effettuata una comunicazione al Call Center
Sanità che procederà ad effettuare la revoca massiva degli assistiti in carico al medico.
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2.5. Procedura cessazione/trasferimento degli assistiti dei medici MDB
Nel menù Medici è presente un sotto-menù “Cessazione/Trasferimento assistiti Medico”
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Sono previste due funzioni :



Inserimento Cessazione / Trasferimento assistiti: alla cessazione di un medico è
possibile revocare massivamente tutti i suoi assistiti e nel caso fosse necessario,
contestualmente trasferirli ad un nuovo medico incaricato; perché la sottomissione
dell’operazione vada a buon fine deve essere già inserita la data di fine rapporto del
medico che cessa e nel caso sia richiesto il trasferimento, deve essere presente un
rapporto attivo per il medico che acquisisce gli assistiti. Tutte le date di inizio e fine rapporto
devono essere congruenti con le date inserite.



Riepilogo esito Cessazione / Trasferimento assistiti: alla conclusione dell’attività
precedentemente richiesta viene mandato un messaggio dall’applicativo all’operatore che
l’ha inserita ed è possibile con questa funzione monitorare l’esito dell’esecuzione.
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La prima opzione presenta una finestra come la successiva, nella quale si inseriscono i dati
richiesti:

Azienda di riferimento: cliccando sulla freccia a dx viene inserita automaticamente la ULSS di
login.
Tipologia operazione: si sceglie CESSAZIONE per la sola revoca massiva, TRASFERIMENTO
nel caso di revoca massiva e trasferimento degli assisttiti ad altro medico, ANNULLA
ELABORAZIONE nel caso in cui si sia sottomessa una operazione e la si voglia annullare.
Trasferimento cessazione: in questa sezione vanno inseriti i dati richiesti, con le usuali modalità
(se inserito il codice del medico o il cognome/nome cliccando sulla freccetta a dx vengono
completati i campi, la data può essre scelta dall’icona del calendario)
Riepilogo/annullo elaborazioni inserite: cliccando sulla freccetta a dx si presenta una finestra
con l’elenco delle elaborazioni inserite, se si è inserita una sola elaborazione viene completato il
campo, se non è stata inserita nessuna elaborazione, oppure l’elaborazione inserita è già stata
eseguita, la finestra sarà vuota:
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ATTENZIONE:
1. L’inserimento della CESSAZIONE/TRASFERIMENTO e la gestione del
RIEPILOGO/ANNULLO ELABORAZIONI sono operazioni alternative;
2. Le elaborazioni saranno inserite a seguito della pressione del bottone “Conferma” : a
riprova dell’inserimento verrà prodotto un documento in pdf simile alla figura che
segue; questo documento verrà prodotto sia che l’elaborazione sia stata
correttamehte impostata sia se è presente qualche errore bloccante per la
sottomissione dell’elaborazione;
3. Le operazioni di cessazione e trasferimento NON VENGONO ESEGUITE
IMMEDIATAMENTE, ma sottomesse ed eseguite durante la notte;
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La seconda opzione consente di visualizzare l’esito delle elaborazioni eseguite: come descritto
nella prima parte del documento, alla conclusione dell’attività sottomessa, l’operatore riceverà un
messaggio dell’applicativo simile al seguente:
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Nel testo del messaggio è indicato il numero progressivo del riepilogo, il numero di assistiti
elaborati e l’eventuale numero di errori.

Nella finestra seguente, inserendo (oltre alla Azienda di riferimento) il numero progressivo del
riepilogo nel campo “Elaborazioni inserite” e cliccando su “Conferma” verrà prodotto un file excel
con il dettaglio delle posizioni da correggere.
Se non si inserisce il numero del riepilogo, cliccando sulla freccetta a dx, verrà completato
automaticamente il campo (se è presente un’unica elaborazione inserita) oppure sarà possibile
scegliere il riepilogo da una finestra con l’elenco delle elaborazioni inserite.
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3. Strutture
Le funzioni di gestione delle Strutture si avviano tramite la seguente voce di menù:

3.1. Ricerca di una Struttura
3.1.1. Pagina dei filtri di ricerca
La pagina ricercare delle Strutture permette di visualizzare gli Ambulatori o Forme Associative

Oltre che con i vari filtri, si può premere direttamente il stato “Ricerca” o “F4” e vengono
visualizzate tutte le Strutture presenti.
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3.1.2. Risultato della ricerca
La pagina mostra le seguenti informazioni:
ID: ID progressivo inserito automaticamente dal sistema
Codice Strutture: Codice progressivo della struttura o forma associativa
Descrizione: Nome della struttura o della forma associativa
Comune: Comune della struttura o forma associativa
Presidio: sempre non valorizzato
Periodo di Valida: Data di inizio e fine valida dell’Ambulatorio o Forma Associativa

3.2. Inserimento di una nuova Struttura
L’inserimento di un nuova Struttura si avvia tramite il bottone “NUOVO” presenti in una delle
seguenti posizioni:


nella pagina dei filtri di ricerca delle Strutture



nella pagina del risultato della ricerca
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nella pagina di gestione della struttura (ambulatorio / forma associativa)

Come prima cosa per inserire una nuova struttura l’utente deve inserire i dati:
Codice: Codice progressivo dell’Ambulatorio o Forma Associativa
Descrizione: Indicare il nome dell’Ambulatorio o della Forma Associativa
Classe Erogatore di PS: al momento non gestito
Classe Direzionale: al momento non gestito
Modalità Funzionamento: al momento non gestito
Comune: Comune della struttura e cap, per la forma associativa può non essere valorizzato
Circoscrizione: Circoscrizione, per la forma associativa può non essere valorizzato
Via/Numero civico: Via e numero della struttura, per la forma associativa può non essere indicato
Telefono: Numero telefonico dell’ambulatorio, lo stesso numero inserito verrà visualizzata nella
stampa degli orari degli ambulatori
Responsabile: Responsabile della struttura
Presidio: al momento non gestito
Sede: al momento non gestito
Disciplina: al momento non gestito
Disciplina per Diagnosi: al momento non gestito
Data inizio validità: Data inizio validità della Struttura
Data inizio validità: Data fine validità della Struttura
Tipo Atto: al momento non gestito
Numero: al momento non gestito
Descrizione: al momento non gestito
Data: al momento non gestito
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I dati obbligatori sono:
o Codice
o Data inizio validità
o Descrizione
Premere il bottone “CONFERMA” per salvare i dati inseriti, dopo l’inserimento dei dati verranno
abilitate le altre schede:








Tipi
Componenti ( solo per le Forme Associative)
Note (NON UTILIZATA)
Gerarchie (NON UTILIZATA)
Associazioni (NON UTILIZATA)
Sedi operative (NON UTILIZATA)
Territorio (NON UTILIZATA)

3.3. Aggiornamento di una Struttura
Nel seguente capitolo viene visto come aggiornare/inserire i dati per una Struttura, la stessa
metodologia può essere utilizzata per un nuovo inserimento.
La pagina di gestione di un medico è organizzata su diverse schede, di seguito verranno illustrate
solo le effettive maschere utilizzate, tutte le altre possono essere ignorate.

3.3.1. Struttura
Raccoglie tutte le informazioni dell’Ambulatorio o della Forma Associativa, in questa maschera
possono essere variati i dati inserti o effettuato un nuovo inserimento come visto nel capitolo
“Inserimento di una nuova Struttura”
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3.3.2. Ambulatorio
E’ stata creata una nuova sezione dedicata all’inserimento e modifica degli ambulatori dei medici.
Attraverso la voce di menù: Medicina di Base Web > Medici > Ambulatori è possibile effettuare
le seguenti operazioni:
 Ricerca ambulatorio;
 Inserimento ambulatorio;
 Aggiornamento / disattivazione ambulatorio;
La ricerca degli ambulatori prevede i seguenti parametri di ricerca:









Codice: codifica interna ULSS;
Descrizione: descrizione dell’ambulatorio;
Presidio: al momento non gestito;
Sede: al momento non gestito;
Comune: ISTAT del comune dell’ambulatorio;
Responsabile: Persona responsabile dell’ambulatorio;
Data inizio validità da / a: range di inizio validità dell’ambulatorio;
Data fine validità da / a: range di fine validità dell’ambulatorio;

Per quanto riguarda l’inserimento degli ambulatori, i campi obbligatori sono:
 Codice: viene valorizzato in automatico dal sistema rispettando il seguente standard:
AMBU + COD_ULSS (3 cifre) + NNNN progressivo numerico (Esempio: AMBU_1010004).
Tale valore può essere modificato dall’operatore senza particolari vincoli;
 Descrizione: descrizione dell’ambulatorio;
 Data inizio validità: Data inizio validità struttura. Si consiglia di valorizzare tale data
sempre con la data di lavoro. La struttura sarà associabile a partire dalla data indicata;
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Al click del pulsante “Conferma” verrà inserito l’ambulatorio nel sistema e sarà associato al tipo
struttura: Ambulatorio MDB.
L’aggiornamento dei dati dell’ambulatorio prevede gli stessi passaggi previsti nell’inserimento.
Possono essere inserite nuove informazioni e/o aggiornate le esistenti, al termine della
compilazione è necessario cliccare il pulsante “conferma” per effettuare il salvataggio dei dati.

La disattivazione della struttura prevede la valorizzazione della data di fine validità, pertanto a
partire dal giorno successivo a tale data, non sarà più possibile associare l’ambulatorio.
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3.3.3. Forma Associativa
Analogamente alla gestione degli ambulatori, è stata creata una nuova sezione per l’inserimento e
modifica delle forme associative dei medici. Attraverso la voce di menù: Medicina di Base Web >
Medici > Associative è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 Ricerca forme associative;
 Inserimento forme associative;
 Aggiornamento / disattivazione forme associative;
La ricerca delle forme associative prevede i seguenti parametri di ricerca:









Codice: codifica interna ULSS;
Descrizione: descrizione della forma associativa;
Presidio: al momento non gestito;
Sede: al momento non gestito;
Comune: ISTAT del comune della forma associativa;
Responsabile: Persona responsabile della forma associativa;
Data inizio validità da / a: range di inizio validità della forma associativa;
Data fine validità da / a: range di fine validità della forma associativa;

Per quanto riguarda l’inserimento delle forme associative, i campi obbligatori sono:
 Codice: viene valorizzato in automatico dal sistema rispettando il seguente standard: ASS
+ COD_ULSS (3 cifre) + NNNN progressivo numerico (Esempio: ASS_1010004). Tale
valore può essere modificato dall’operatore senza particolari vincoli;
 Descrizione: descrizione della forma associativa;
 Data inizio validità: Data inizio validità struttura. Si consiglia di valorizzare tale data
sempre con la data di lavoro. La struttura sarà associabile a partire dalla data indicata;
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Al click del pulsante “Conferma” verrà inserita una nuova forma associativa nel sistema, a questo
punto sarà possibile associare la tipologia alla struttura.
La tipologia può essere collegata tramite il pulsante con la freccia dalla lista dei “Tipi disponibili” ai
“Tipi collegati” e viceversa per scollegare il tipo alla struttura.

Al momento sono disponibili i seguenti tipi struttura:
 I – MGI
 F - Aggregazioni Funzionali Territoriali
 S - Medico Singolo
 G - Medicina di Gruppo
 U – UTAP
 P - Rete dei Pediatri
 M - Forme Miste
 ASS - Associazione dei medici
 R - Rete dei medici
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L’aggiornamento dei dati della forma associativa prevede gli stessi passaggi passaggi previsti
nell’inserimento. Possono essere inserite nuove informazioni e/o aggiornate le esistenti, al termine
della compilazione è necessario cliccare il pulsante “conferma” per effettuare il salvataggio dei dati.

La disattivazione della struttura prevede la valorizzazione della data di fine validità, pertanto a
partire dal giorno successivo a tale data, non sarà più possibile associare la forma associativa.
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Componenti

Nell’elenco sono visibili tutti i medici che appartengono alla Forma Associativa. L’elenco è vuoto se
la Forma Associativa è stata appena inserita o non è stato impostato nessun componente.

Per inserire un nuovo componente alla Forma Associativa è necessario valorizzare tutte le
informazioni presenti nella parte editabile della pagina e poi si preme il bottone “CONFERMA”. E’
possibile specificare se il medico associato alla forma associativa è responsabile della stessa,
semplicemente spuntando il flag “Responsabile” nella schermata principale.
Al click del pulsante “Conferma” il sistema aggiunge una riga all’elenco dei componenti della forma
associativa.
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Tipi

Visualizza tutti i tipi di strutture disponibili associabili ad una Forma Associativa:

Nell’elenco di sinistra sono indicati tutti i tipi di strutture associabili, mentre sulla destra sono
indicate i tipi di strutture attualmente associati.

3.3.6.

Sedi operative

Oltre ai componenti della forma associative, come si può vedere nella seguente schermata, è
possibile associare le sedi operative. Cliccando il pulsante “Aggiungi Strutture” si aprirà una
schermata di ricerca delle strutture che possono essere collegate alla forma associativa.
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4. Flusso Autorizzativo dei Medici
Il Flusso Autorizzativo permette il censimento di nuovi medici di base (MMG oppure PLS)
all'interno dell’anagrafica. Questa nuova funzionalità è stata sviluppata per poter controllare e
verificare a livello regionale, ovvero su tutte le Aziende ULSS l’intero processo di inserimento di un
nuovo medico di base ovvero non ancora presente in anagrafe.

Tale processo dovrà implementare il seguente caso d’uso:
a. Inserimento da parte della ULSS richiedente dei dati anagrafici e di convenzione principali
del medico di base (MMG o PLS);
b. A fronte di tale inserimento il sistema invia un messaggio e-mail ad una lista di
distribuzione;
c. Gli utenti regionali valutano le informazioni inserite dalla ULSS, la documentazione e
stabiliscono se la richiesta può essere approvata o meno; In caso di approvazione viene
assegnato al nuovo medico un codice regionale calcolato tramite un’apposita sequence;
d. L'esito della valutazione viene inviata all’operatore richiedente (e-mail all'utente che aveva
registrato la richiesta);
e. L’operatore della ULSS provvede al completamento delle informazioni del MDB e
all’assegnazione dei massimali attivandolo e rendendolo disponibile agli operatori di
sportello per effettuare la scelte e revoca

Le funzionalità messe a disposizione nel flusso autorizzativo dei medici prevede 2 ruoli:
1. Profilo Aziendale ULSS -> Utente Richiedente;
2. Profilo Regionale -> Utente Approvatore;
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E’ stata creata una nuova sezione dedicata, attraverso la voce di menù: Medicina di Base Web >
Flusso Autorizzativo > Richiesta di autorizzazione MDB.
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Profilo ULSS – Utente richiedente

L’utente richiedente può effettuare le seguenti operazioni:


Ricerca autorizzazione;



Inserimento e invio richiesta di autorizzazione;



Aggiornamento richiesta di autorizzazione;

Pagina di ricerca

Figura 1 – Pagina di ricerca nuova funzionalità “Richieste di autorizzazione MDB”
Attraverso questa pagina è possibile effettuare la ricerca delle richieste di autorizzazione presenti
sulla base dati.
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Come si può notare dalla precedente immagine il filtro “Regione di esercizio” è già valorizzato con
la regione relativa all’azienda dell’utente di login e non è modificabile.
Il sistema prevalorizza il filtro “ASL di esercizio” con l’ASL legata all’azienda di login dell’utente per
impedire la ricerca delle autorizzazioni inserite da altre ULSS.

Figura 2 – Filtro “ASL di esercizio” prevalorizzato e non modificabile per gli utenti senza privilegi di
amministrazione delle richieste

L’impostazione automatica dei filtri per l’utente “Richiedente”(generico) prevede che il radio-button
“Stato Richiesta” sia prevalorizzato con il valore “Creata”. Questo comportamento velocizza le
operazioni di ricerca, ma nulla vieta che vengano ricercate le richieste già approvate o rifiutate.

Il risultato della ricerca è una finestra simile ad una delle seguenti (con nessuna, una o più righe) :

Figura 3.a – finestra del risultato della ricerca con radio-button impostato su “Creata”

Figura 3.b – finestra del risultato della ricerca con radio-button impostato su “Creata”
In entrambi i casi per inserire una nuova richiesta si clicca sul bottone “Nuovo”, per modificare una
richiesta non ancora inviata si clicca su uno qualsiasi dei campi sottolineati.
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Pagina di inserimento/modifica

Figura 4 – Pagina di inserimento di una nuova richiesta di autorizzazione MDB

La pagina permette di inserire le informazioni primarie del MDB così suddivise:
1. Dati Anagrafici del Medico
 Cognome (campo obbligatorio)
 Nome (campo obbligatorio)
 Data di nascita (campo obbligatorio)
 Comune di nascita (campo obbligatorio)
 Descrizione comune nascita (utilizzabile solo se il com. nascita è uno stato estero)
 Codice Fiscale (campo obbligatorio)
 Partita IVA
 Codice IBAN
2. Altri Dati (Residenza ed Istruzione)
 Comune
 Descrizione del comune (utilizzabile solo se il com. residenza è uno stato estero)
 CAP
 Indirizzo
 Numero civico
 Numero telefonico
 Data di laurea (campo obbligatorio)
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 Specializzazione principale
 Data di specializzazione
3. Dati della convenzione
 Categoria (campo obbligatorio)
 Regione di esercizio (già valorizzato con la regione relativa all’azienda dell’utente di
login e non è modificabile)
 Provincia di esercizio
 ASL di esercizio (campo obbligatorio). In fase di inserimento della richiesta questo
campo viene prevalorizzato con l’ASL legata all’azienda dell’utente di login per far sì
che un operatore inserisca solamente richieste relative alla propria azienda di
competenza. Il campo risulta comunque in tutti i casi non modificabile.
 Ambito di esercizio (campo obbligatorio)
 Ambulatorio di esercizio

Sono presenti inoltre tre ulteriori sezioni che si riferiscono alla richiesta di autorizzazione:
Sezione “Informazioni sulla richiesta”: il contenuto di questa sezione viene mostrato solo in
fase di modifica di una richiesta.
Le informazioni mostrate sono le seguenti:
- Data di creazione della richiesta
- Utente di creazione della richiesta
- Stato della richiesta (Creata, Inviata, Autorizzata, Rifiutata)
- Data di variazione stato
- Utente di variazione stato
La prossima immagine illustra quanto appena descritto:

Figura 5 – Sezione “Informazioni sulla richiesta” in fase di modifica di una richiesta di
autorizzazione

Sezione “Note”: attraverso questa sezione è possibile inserire delle note per la richiesta di
autorizzazione. Questo permette di memorizzare informazioni testuali aggiuntive nel corso del
processo di autorizzazione della richiesta.

Figura 6 – Sezione “Note” in inserimento/modifica di una richiesta di autorizzazione
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Sezione “Azioni”: il contenuto di questa sezione viene mostrato solo in fase di modifica di una
richiesta. La sezione mette a disposizione il pulsante “Invia Richiesta” mentre i pulsanti “Autorizza
Richiesta” e “Rifiuta Richiesta”, che permettono di variare lo stato della richiesta, sono inibiti
perché disponibili solo all’utente “Approvatore”.
La prossima immagine mostra il contenuto della sezione per una richiesta appena inserita nel
sistema (che si trova quindi che in stato “Creata”):

Figura 6 – Sezione “Azioni” in fase di modifica di una richiesta di autorizzazione
Pulsante “Invia Richiesta”: il pulsante permette di effettuare l’invio della richiesta alla Regione e
avviare quindi il processo di autorizzazione (avanzamento dello stato della richiesta da “Creata” ad
“Inviata”). Il pulsante è abilitato solo per le richieste in stato “Creata” altrimenti risulta sempre
bloccato.
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4.2. Profilo Regione – Utente approvatore
L’utente richiedente può effettuare le seguenti operazioni:


Ricerca autorizzazione;



Autorizzazione e rifiuto richiesta;

Pagina di ricerca

Figura 1 – Pagina di ricerca nuova funzionalità “Richieste di autorizzazione MDB”
Attraverso questa pagina è possibile effettuare la ricerca delle richieste di autorizzazione presenti
sulla base dati. Come si può notare dalla precedente immagine il filtro “Regione di esercizio” è già
valorizzato con la regione relativa all’azienda dell’utente di login e non è modificabile.
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Figura 2 – Filtro “ASL di esercizio” non viene prevalorizzato per l’utente approvatore
Per l’utente “Approvatore” il sistema non impone nessun tipo di vincolo su tale filtro.
L’impostazione automatica dei filtri per l’utente “Approvatore” prevede che il radio-button “Stato
Richiesta” sia prevalorizzato con il valore
“Inviata”. Questo comportamento velocizza le
operazioni di ricerca, ma nulla viete che vengano ricercate le richieste già approvate o rifiutate.
Il risultato della ricerca è una finestra simile alla seguente (con una o più righe) :

Figura 3 – finestra del risultato della ricerca con radio-button impostato su “inviata”
Cliccando su un campo qualsiasi si apre la Pagina di inserimento/modifica:

Figura 4 – Pagina di modifica di una nuova richiesta di autorizzazione MDB per utente
“Approvatore”
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Sezione “Azioni”:
La sezione mette a disposizione i pulsanti “Autorizza Richiesta” e “Rifiuta Richiesta” che
permettono di variare lo stato della richiesta.
La prossima immagine mostra il contenuto della sezione per una richiesta inviata nel
sistema (che si trova quindi che in stato “Inviata”):

Figura 5 – Sezione “Azioni” in fase di modifica di una richiesta di autorizzazione
- Pulsante “Autorizza Richiesta”: il pulsante permette di effettuare l’autorizzazione della
richiesta (avanzamento dello stato della richiesta da “Inviata” ad “Autorizzata”). Il pulsante è
abilitato solo per le richieste in stato “Inviata” e viene visualizzato solo se l’utente che sta
svolgendo l’operazione fa parte del gruppo “Utenti approvatori”.
La pressione del pulsante comporta l’effettivo inserimento del MDB in anagrafe utilizzando tutte le
informazioni indicate nella richiesta e conclude di fatto il processo di autorizzazione.
In particolare l’autorizzazione della richiesta esegue le seguenti operazioni sulla base dati:
o Inserimento di un nuovo soggetto “attivo”
o Inserimento di un nuovo indirizzo di residenza per il soggetto. Questa operazione viene
eseguita solo se viene specificata almeno una informazione relativa all’indirizzo di
residenza del MDB
o Inserimento di un nuovo rapporto di tipo “Medico di base” per il soggetto nell’azienda legata
all’ASL di esercizio specificata nella richiesta. La data di inizio rapporto coincide con la data
di autorizzazione della richiesta
o Inserimento di un nuovo dettaglio medico per il rapporto
o Inserimento di una specializzazione principale per dettaglio medico. Questa operazione
viene eseguita solamente se sulla richiesta di autorizzazione è stata valorizzato il campo
Specializzazione principale”
o Inserimento del legame rapporto – struttura propedeutico alla valorizzazione del campo
“Ambulatorio di esercizio” nel dettaglio del medico. Questa operazione viene eseguita
solamente se è stato valorizzato il campo “Ambulatorio di esercizio”
o Assegnazione del codice regionale al nuovo medico attraverso l’utilizzo della
o sequence impostata nel corrispondente parametro di installazione.
L’avvenuta autorizzazione della richiesta attiva la visualizzazione di nuove informazioni
nella sezione “Informazioni sulla richiesta”:

Figura 6 – Nuovi dettagli mostrati nella sezione “Informazioni sulla richiesta” a seguito in una
autorizzazione
o Id rapporto medico autorizzato ovvero l’identificativo del rapporto medico inserito sulla base
dati a seguito dell’autorizzazione
o Id persona medico autorizzato ovvero l’identificativo del soggetto inserito sulla base dati a
seguito dell’autorizzazione
o Codice regionale medico autorizzato ovvero il Cod. Reg. assegnato al medico autorizzato
e generato dalla sequence sopra indicata
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- Pulsante “Rifiuta Richiesta”: il pulsante permette di effettuare il rifiuto della richiesta

(avanzamento dello stato della richiesta da “Inviata” a “Rifiutata”). Il pulsante è abilitato solo per le
richieste in stato “Inviata” e viene visualizzato solo se l’utente che sta svolgendo l’operazione fa
parte del gruppo “Utenti approvatori”.
La pressione del pulsante comporta l’effettivo rifiuto della richiesta e pertanto il MDB non viene
inserito in anagrafe. Questa azione conclude di fatto il processo di autorizzazione per la richiesta.
Si evince quindi che gli stati “Autorizzata” e “Rifiutata” rappresentano la conclusione del processo
di autorizzazione per una richiesta.
A tale scopo il sistema rende le richieste autorizzate e rifiutate non più modificabili:

Figura 7 – Richiesta di autorizzazione in stato “Autorizzata”\”Rifiutata” non modificabile
Nel caso di richiesta rifiutata, qualora sia necessario, quindi, la ULSS richiedente dovrà inserire
una nuova richiesta di autorizzazione.
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4.3. Messaggi di notifica automatici
Ogni variazione dello stato della richiesta comporta l’invio da parte del sistema di messaggi di
notifica agli attori coinvolti (utenti applicativi) rispetto all’azione che viene eseguita (“Invia
Richiesta”, “Autorizza Richiesta”, “Rifiuta Richiesta”).

Il sistema effettua la notifica attraverso due modalità distinte:
- invio di messaggi e-mail che contengono l’esito dell’azione svolta ed i riferimenti della
richiesta elaborata. Le informazioni e l’indirizzo e-mail di destinazione utilizzate per la
generazione di questi messaggi vengono ricavate dall’anagrafica degli utenti. Pertanto un
utente con indirizzo e-mail non valorizzato o valorizzato erroneamente non potrà ricevere
questa tipologia di notifica.
- invio di messaggi applicativi direttamente agli utenti. Questi messaggi conterranno
anch’essi l’esito dell’operazione svolta ed alcuni riferimenti della richiesta elaborata.
Di seguito vengono descritte le notifiche generate dal sistema per ognuna delle operazioni di
variazione dello stato della richiesta:
“Invia Richiesta”
- messaggio e-mail e messaggio applicativo all’utente che ha effettuato l’invio della richiesta
di autorizzazione. Entrambi i messaggi servono a comunicare che l’invio della richiesta è
avvenuto correttamente.
- messaggio e-mail e messaggio applicativo a tutti gli “Utenti approvatori” che comunica la
presenza di una nuova richiesta di autorizzazione MDB da valutare.
“Autorizza Richiesta”
- messaggio e-mail e messaggio applicativo all’utente che ha effettuato l’autorizzazione
della richiesta. Entrambi i messaggi servono a comunicare che l’autorizzazione della
richiesta è avvenuta correttamente.
- messaggio e-mail e messaggio applicativo all’utente che aveva effettuato l’invio della
richiesta. Entrambi i messaggi servono a comunicare all’utente richiedente che la richiesta
di autorizzazione è stata approvata dalla regione.
Questi messaggi in quanto relativi a richieste autorizzate conterranno anche i riferimenti del nuovo
medico inserito in anagrafe.
“Rifiuta Richiesta”
- messaggio e-mail e messaggio applicativo all’utente che ha effettuato il rifiuto della
richiesta. Entrambi i messaggi servono a comunicare che il rifiuto della richiesta è avvenuto
correttamente.
- messaggio e-mail e messaggio applicativo all’utente che aveva effettuato l’invio della
richiesta. Entrambi i messaggi servono a comunicare all’utente richiedente che la richiesta
di autorizzazione è stata rifiutata dalla regione.

Ognuno dei messaggi e-mail inviati dal sistema conterrà sempre quanto memorizzato sul campo
“Note” della richiesta di autorizzazione MDB (solo se valorizzato).
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Nelle successive immagini vengono mostrati alcuni esempi di messaggio e-mail e messaggio
applicativo generati dal sistema:

Figura 9 – Messaggio e-mail di esempio inviato al gruppo di “Utenti approvatori” a seguito
dell’invio di una
richiesta da parte dell’ASL richiedente

.
Figura 10 – Messaggio AREAS di esempio inviato all’utente che ha eseguito l’invio della richiesta
di
autorizzazione MDB
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Figura 11 – Messaggio e-mail di esempio inviato all’utente richiedente a seguito dell’approvazione
della
richiesta di autorizzazione MDB da parte della regione
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4.4. Controlli implementati
La funzionalità effettua i seguenti controlli al salvataggio della richiesta di autorizzazione:
- validità del codice fiscale
- validità della partita IVA
- congruenza tra dati anagrafici primari e codice fiscale (warning non bloccante)
- solo in fase di inserimento viene controllato che non esistano altre richieste di
autorizzazione in stato diverso da “Rifiutata” per il medesimo codice fiscale. Questo
impedisce l’inserimento di nuove richieste per un MDB già in fase di autorizzazione
(richiesta in stato “Creata” o “Inviata”) o addirittura già autorizzato in precedenza (richiesta
in stato “Autorizzata”). E’ invece ammissibile che esistano altre richieste rifiutate per il lo
stesso MDB.
Controlli implementati sulle singole “Azioni” di variazione dello stato della richiesta
“Invia Richiesta”: in questa fase viene verificato che non esistano altre richieste di autorizzazione
in stato “Inviata” (ovvero in attesa di valutazione) per lo stesso codice fiscale.
“Autorizza Richiesta”: in questa fase viene verificato che non esistano altre richieste di
autorizzazione in stato “Autorizzata” (ovvero già autorizzate) per lo stesso codice fiscale.
Per l’azione “Rifiuta Richiesta” non viene effettuato nessun controllo.
Poiché la funzionalità è stata pensata per effettuare l’inserimento solamente di nuovi MDB, ovvero
per soggetti non ancora presenti in anagrafe regionale, non è stato implementato nessun controllo
bloccante che verifichi la presenza del MDB sulla base dati al momento dell’autorizzazione di una
richiesta (attraverso il codice fiscale inserito).
Solo gli utenti “Approvatori” in fase di valutazione di una richiesta hanno a disposizione uno
strumento per verificare se esistono già in anagrafe soggetti con rapporto “Medico di base” “Attivi”
per il codice fiscale inserito.
Nel caso di richiesta relativa ad un soggetto già presente in anagrafe, la richiesta di autorizzazione
verrà rifiutata e verrà segnalata l’anomalia sia nel messaggio di notifica che nelle note inserite nella
richiesta.
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