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Primi passi
Junior Bit 7 è l'unico software usato e pensato solo per pediatri.
La visita rappresenta il punto di raccolta e di gestione di tutte le informazioni: la storia clinica, le informazioni importanti (linee rosse), le
informazioni anagrafiche e i farmaci prescritti sono tutte visualizzabili in un'unica pagina alla selezione dell'assistito. In una cartella clinica
informatizzata tutto ruota attorno alla VISITA, attività fulcro del Pediatra.
Nella visita devono confluire e potersi ritrovare in maniera semplice ed automatica tutti i dati pertinenti. Questo è il punto di forza di Junior
Bit 7 e spiega perché riscuota il gradimento di tutti i Pediatri utilizzatori.
Junior Bit 7 è l'unico software 100% italiano, realizzato e aggiornato solo da medici pediatri.

Junior Bit 7 è stato programmato in modo che tutte le operazioni possibili siano a vista, facili da trovare all'interno della pagina
personale dell'assistito. Oltre la VISITA e la facilità di accesso alle informazioni principali, Junior Bit 7 presenta una elevata semplicità nella
ricettazione, data dal caricamento ed aggiornamento settimanale del prontuario in linea con i prontuari regionali.
Come Junior Bit, anche Junior Bit 7 dedica un ampio spazio alla raccolta dei documenti personalizzabili dal pediatra, in modo da
creare una sezione altamente personalizzata grazie alla presenza di: modulistica pre-impostata, documenti creati già con Junior Bit, fogli
di riepilogo, certificati ecc…

Selezionare l'argomento desiderato:
• Installazione
• Installazione versione dimostrativa
• Gestore Licenze

Installazione
L'installazione di JuniorBit7 è un processo operato dai nostri tecnici in teleassistenza.
Al termine dell'installazione sarà possibile importare i propri dati. JB7 consente appunto l'importazione dell'archivio digitale
precedentemente usato dal Pediatra, sia che si tratti di una precedente versione di Junior Bit (JB 5.6), sia che si tratti di altri software,
consentendo di proseguire il lavoro con la nuova versione di Junior Bit, precompilando automaticamente le cartelle elettroniche dei
pazienti, in funzione dei dati precedentemente inseriti.
Si invita a contattare la nostra assistenza per verificare gli altri software per i quali è supportata l'importazione dei dati e le eventuali
limitazioni.
Ovviamente l'appuntamento viene concordato con il medico in funzione della sua la disponibilità.
In tutte le fasi la nostra assistenza è disponibile a fornire i chiarimenti necessari o a collegarsi in teleassistenza se necessario.

Requisiti di sistema
Requisiti minimi
Ram
Disco Fisso
Processore
Architettura
Sistema
Operativo
Stampanti
supportate
Informazione
Windows 7

4 GB
50Gb (spazio disponibile)
i3 2Ghz o superiore
64 Bit
Microsoft Windows 8 – 8.1 – 10
Tutte le stampanti supportate da Microsoft Windows (verificare che il controllo del formato carta sia
assente o disabilitabile)
Informiamo che dal 14 Gennaio 2020 Microsoft terminerà il supporto per Windows 7

Installazione versione dimostrativa
L'ufficio commerciale invia, previa richiesta, una mail contenente il collegamento per il download del file di installazione della versione
dimostrativa:

Cliccando sul collegamento viene avviato il download del file di installazione. A seconda della configurazione della macchina utilizzata
può essere chiesto di salvare o eseguire il file, nel primo caso sarà poi necessario eseguire il file scaricato (Setup_JB7.exe), nel secondo
l'installazione partirà automaticamente alla conclusione del download.
Cliccare "Avanti" nella prima schermata proposta:

Dopo aver letto le condizioni di licenza confermare l'accettazione dei termini di contratto inserendo la spunta nell'apposita casella e quindi
cliccare su "Avanti":

Selezionare la propria Regione e ASL, quindi cliccare su "Avanti" per proseguire, "Indietro" per tornare alla schermata precedente. La
versione di JB7 installata viene regionalizzata in base alla selezione effettuata in questa schermata, è dunque importante selezionare
correttamente la propria Regione e ASL di appartenenza.

Cliccare su "Fine":

Cliccare su "Avanti" per proseguire con l'installazione o "Annulla" per interromperla:

Verificare che sia selezionata la voce "Versione dimostrativa", nel caso fosse selezionata un'opzione differente cliccare sul menu e
selezionarla. Cliccare "Avanti" per proseguire o "Annulla" per interrompere l'installazione:

Cliccare "OK" nelle finestre d'avviso successive:

Nel campo di selezione utente scegliere "Utente Demo" (1), compilare il campo password con alcuni caratteri (quanto digitato non è
importante ai fini del salvataggio della password) (2), cliccare su "Conferma" (3):

Compilare i campi "Nuova Password" e "Reinserisci password", cliccare su "Cambia" per proseguire o "Annulla" per interrompere. Il
pulsante "Cambia" diventa attivo solo se la password inserita è di almeno 8 caratteri e vi è corrispondenza tra i due inserimenti richiesti,
come evidenziato dalla presenza di un quadrato verde in corrispondenza di entrambi i campi:

Terminata la procedura sarà possibile utilizzare la versione dimostrativa di Junior Bit 7.

Gestore Licenze
Il "Gestore Licenze" è lo strumento di gestione che consente di creare e modificare gli utenti di JB7 e di manutenere gli archivi.
Consente inoltre la definizione delle relazioni tra i vari utenti ovvero quali siano gli utenti a cui sia consentito l'accesso all'archivio di un
pediatra. Questa caratteristica è particolarmente utile nell'ambito di associazioni di più medici (ovviamente utenti di JB7) e in presenza di
personale di studio.
Quando si crea un utente di tipo "Pediatra", il "Gestore Licenze" crea anche un archivio specifico per quel medico, nel quale verranno
ospitati i dati relativi ai suoi pazienti. Ciò non accade per i sostituti che utilizzano direttamente l'archivio del medico che sostituiscono.
I dati principali come nome e cognome, non sono modificabili perché legati alla registrazione e quindi alla licenza d'uso del programma.
Per definire o modificare i timbri che appaiono nelle varie stampe (dalle ricette ai certificati) fare riferimento ai settaggi.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Accesso al Gestore Licenze
• Elenco utenti
• Creazione Utente (Pediatra, Sostituto, Personale di Studio)
• Creazione Sostituto (procedura specifica)
• Backup archivio utente

Accesso al Gestore Licenze
Per accedere al Gestore Licenze aprire JB7 senza però digitare la password.
Cliccare quindi sulla freccia delle opzioni del pulsante "Esci":

Cliccare quindi su "Gestore licenze":

Viene successivamente richiesta la password specifica del Gestore Licenze:

Questa password differisce da quella dei singoli utenti e viene definita in fase di installazione di JB7.

Elenco utenti
i PLS devono essere censiti da So.Se.Pe. srl per poter apparire nell'elenco degli utenti.
Dopo avere inserito il primo utente del gruppo, gli altri medici vengono creati automaticamente in funzione della mappatura del gruppo
inviatici. Pertanto i nomi dei pediatri aderenti alle associazioni di gruppo devono essere comunicati a So.Se.Pe. srl per la redazione delle
apposite liste atte a supportare l'automatismo.

Menu
Le voci del menù sono raggruppate in Strumenti, Importazioni e Backup.
Menù Strumenti:

• "Informazioni" tecniche utilizzate dai tecnici di So.Se.Pe. srl.
• "Password amministratore" consente di modificare la password di apertura del Gestore Licenze. Dopo avere premuto su
questa opzione, si aprirà l'apposita finestra in qui definire la nuova password:

• "Chiudi programma" chiude il gestore licenze.
Menù Importazioni:

• "Importa da JB16": consente l'importazione dei dati da JB 5.6. Si tratta di un'operazione svolta dalla nostra assistenza, previo
appuntamento telefonico.
• "Importa Esenzioni da File MEF": consente di importare il file csv dei pazienti dell'utente con esenzioni per reddito, ottenuti dal
MEF. Possono esserci variazioni alla funzione su base regionale.
• "Importa Anagrafica da File CSV": serve per importare l'elenco dei pazienti dell'utente selezionato in elenco e fornito dalla
propria ASL.
Menù Backup:

Le voci di questo menù sono descritte in un'apposita sezione della guida.

Elenco

Elenco dettagliato degli utenti.

Stato
Questa colonna è disponibile per il personale di studio e i sostituti e consente di attivarli/disattivarli.
Disattivare un utente significa non farlo visualizzare negli elenchi di JB7 come ad esempio l'elenco degli utenti proposto in fase
di login o in agenda (se per l'utente è prevista un'agenda). In questo modo la lista utenti può rimanere snella ed includere i
soli utenti di interesse, grazie alla possibilità di disattivare ad esempio il personale di studio che non lavori più presso lo studio
medico o i sostituti operativi solo per brevi periodi dell'anno.
Per disattivare un utente di tipo personale di studio o sostituto, togliere la spunta dalla prima colonna dell'elenco:

Per riattivarlo sarà sufficiente riapporre la spunta.

Licenza
Per il gruppo "Pediatri" appare l'icona di un lucchetto aperto o chiuso ad indicare se la licenza dell'utente è attiva o scaduta.

Codice
Codice dell'utente ad uso interno, attribuito da JB7.

Utente
Descrizione dell'utente.
Facendo doppio click sul nome dell'utente ne vengono visualizzate le "informazioni utente" che variano in funzione della
tipologia di utente.

Scadenza
Scadenza della licenza dell'utente (solo per i pediatri).

Ultimo accesso
Data e ora dell'ultimo accesso agli archivi dell'utente.

Nuovo

Premere questo pulsante per creare un nuovo utente.

Licenza
Consente di caricare manualmente un file di licenza fornito da So.Se.Pe. srl (procedura ad uso esclusivo dei nostri tecnici).

Elimina

Elimina l'utente selezionato (il tasto è attivo solo per personale di studio e sostituti).
A differenza della disattivazione l'utente non verrà semplicemente nascosto in JB7 ma sarà effettivamente tolto dalla lista utenti
del gestore Licenze e cancellato.

Chiudi

Chiude il gestore licenze.

Creazione Utente

(Pediatri, Sostituti, Personale di Studio)
Dopo avere eseguito l'accesso al gestore licenze cliccare sul pulsante "Nuovo utente":

Riepilogo

Riepilogo dei dati principali dell'utente. Questi dati vengono gestiti automaticamente e non vanno compilati direttamente.

Tipo Utente
Indicare il tipo utente tra: Pediatra, Personale di studio, Sostituto, Sostituto convenzionato (ove disponibile).
La differenza tra i tipi "Sostituto" e "Sostituto convenzionato" è che il primo invia le ricette elettroniche utilizzando gli NRE
(Numeri di Ricetta Elettronica) del medico titolare mentre il secondo scarica dei pacchetti di NRE propri; generalmente rientrano
nella tipologia "Sostituto convenzionato" esclusivamente medici in convenzione che dispongono di proprio studio, ricettario etc.
Questa situazione può variare su base regionale.
Per gli utenti di tipo Personale di Studio è possibile indicare se debbano essere dotati di una propria agenda differenziata da
quella dei medici ai quali siano relazionati (utile ad esempio se il PdS è un infermiere o un ortottista).

Titolo
Il titolo consente la distinzione di genere tra dr e dr.ssa e viene utilizzato nel timbro delle stampe.
I valori possibili sono: "Dr.", "Dr.ssa" per gli utenti di tipo "Pediatra" o "Sostituto". Per il "Personale di Studio" sono previsti "Sig."
e "Sig.ra".
Prestare attenzione alla compilazione di questo campo dal momento che un'errata selezione non consentirà di creare l'utente.

Nome

Indicare nome e cognome corretti, prestando attenzione che questi devono corrispondere con i dati anagrafici presenti negli
archivi di So.Se.Pe. srl (per i soli utenti di tipo "Pediatra") così come in quelli del MEF.
Contattare la So.Se.Pe. srl in caso di discrepanze anagrafiche rispetto a quanto precedentemente comunicatoci.
Indicare quindi per tutte le tipologie di utenti i dati anagrafici con precisione.

Cod. Reg.
Indicare il codice regionale del pediatra (non è ovviamente richiesto per il personale di studio).

Cod. Fisc.
Inserire il codice fiscale dell'utente in via di creazione.

Licenza

Informazioni di licenza fornite da So.Se.Pe. srl via e-mail a seguito dell'iscrizione al portale internet.
Queste informazioni vengono richieste solo per gli utenti di tipo "Pediatra".

Pulsante Annulla

Annulla l'inserimento in corso.

Pulsante Avanti

Passa alle finestre successive.
Se l'utente è di tipo PLS e fa parte di un associazione di gruppo o rete, verranno automaticamente creati gli altri utenti del
gruppo con le relative relazioni. Pertanto i nomi dei pediatri aderenti alle associazioni di gruppo devono essere comunicati a
So.Se.Pe. srl per la redazione delle apposite liste atte a supportare l'automatismo.
Si sottolinea che mentre le relazioni tra gli utenti del gruppo di tipo PLS vengono create automaticamente, quelle tra PLS e
Sostituti o PLS e personale di studio, andranno create a mano a discrezione del pediatra.
Se l'utente in via di creazione è di tipo "Personale di Studio" o "Sostituto" la dicitura sul bottone sarà "Salva":
Dopo avere salvato l'utente sarà necessario indicare quale pediatra assista o sostituisca. Per farlo selezionare con doppio click
il pediatra di riferimento e legarvi l'utente appena creato tramite un'opportuna relazione.

Per la definizione dei timbri fare riferimento all'apposita sezione dei settaggi.
Per eliminare un utente agire sul tasto "Elimina utente" (non è possibile eliminare un PLS ma solo PdS e Sostituti).

Informazioni utente PLS
(Pediatra, Sostituto)

Dopo avere eseguito l'accesso al gestore licenze, selezionare con un doppio click l'utente desiderato:

Tipo

Tipologia dei dati visualizzati: "Informazioni utente" o "Licenza e Relazioni".

Password

Giorni residui di validità della password dell'utente, utilizzata per accedere a JB7.
Se si desidera modificarla, premere il tasto a destra "Cambia Password" e compilare i dati richiesti:

Riepilogo

Dati principali dell'utente, legati alla sua registrazione. Queste informazioni sono proposte per promemoria ma non sono
modificabili per non compromettere le licenze attive e l'attribuzione dei dati pregressi.

Dati

Informazioni indicabili per l'utente.
Particolare attenzione va dedicata alla corretta indicazione della specializzazione, fondamentale per il corretto riconoscimento
del medico da parte del MEF nell'invio delle ricette elettroniche.
Al momento della creazione di un nuovo utente medico (PLS o Sostituto) questo dato viene precompilato come "P - PEDIATRA
DI LIBERA SCELTA" ed è quindi necessario verificarlo e correggerlo subito, in modo particolare per i sostituti che non
frequentemente hanno una specializzazione diversa.

Pulsante Salva info utente

Salva le informazioni inserite e chiude la finestra.

Pulsante Esci

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche alle informazioni utente.

Licenza e Relazioni
Le relazioni costituiscono i permessi di accesso al proprio archivio pazienti che l'utente PLS concede agli utenti di altro tipo.
Dopo avere eseguito l'accesso al gestore licenze, selezionare con un doppio click l'utente desiderato:

Quindi selezionare il tipo "Licenza e Relazioni":

Tipo

Tipologia dei dati visualizzati: "Licenza e Relazioni" o "Informazioni utente".

Password

Giorni residui di validità della password dell'utente, utilizzata per accedere a JB7.
Se si desidera modificarla, premere il tasto a destra "Cambia Password" e compilare i dati richiesti:

Area cliente

Indica se la licenza del PLS su cui si sta operando è attiva.
Il pulsante a destra "Nuova licenza" è ad uso esclusivo dei nostri tecnici.

Relazioni

Elenco delle relazioni in essere per l'utente.

Rete
Indica se la relazione è con un utente di rete (apparirà una nuvola) anziché locale (la casella apparirà vuota).
Inoltre, se la relazione è di rete, indica se la relazione è attiva o no:
relazione attiva (l'utente relazionato ha accesso all'archivio del PLS titolare e viceversa)
relazione non attiva (l'utente relazionato non ha accesso all'archivio del PLS titolare e viceversa)
JB7 prevede due tipologie di associazione: l'associazione di gruppo, in cui tutti i PLS operano nello stesso luogo e
l'associazione di rete, in cui i PLS operano in studi diversi.
Anche nel contesto dell'associazione di rete, come in quella di gruppo, è necessario indicare a So.Se.Pe. srl da quali PLS è
composta l'associazione, affinché vengano automaticamente creati gli utenti e perché possano essere correttamente gestiti ed
interoperare tra loro.
Datosi però che le associazioni di rete possono essere formate anche da molti medici, il PLS può decidere di inibire l'accesso al
proprio archivio a taluni di questi. Lo stesso dicasi per i sostituti ovvero il PLS potrebbe consentire l'accesso al proprio archivio
ad un altro PLS della rete ma non ad alcuni dei sostituti.
Per vietare l'accesso al proprio archivio da parte di un altro utente, il PLS dovrà entrare nell'elenco delle proprie relazioni e
cliccare sul utente da inibire in corrispondenza della casella Rete:

Verrà quindi presentato un messaggio di conferma:

Da notare che la disabilitazione dell'accesso è bidirezionale ovvero non solo l'utente relazionato non potrà collegarsi noi, ma
nemmeno noi potremo più accedere al suo archivio.
Ripetendo la procedura sarà possibile riabilitare l'accesso all'utente.
Ipotizziamo ora che il PLS Dr. Matteo Cloud, disabiliti all'accesso al PLS di rete Dr. Ale Cloud, nessuno dei due potrà accedere
all'archivio dell'altro.
Se in un secondo momento Matteo riabilita l'accesso ad Ale, Ale può accedere all'archivio di Matteo ma Matteo non avrà
accesso all'archivio di Ale finché anche lui non l'avrà riabilitato.

Elimina relazione
Elimina la relazione selezionata.

Crea relazione
Crea una nuova relazione.
Una volta premuto il tasto, compilare l'apposita finestra, indicando l'utente da relazionare ovvero a cui consentire l'accesso
all'archivio:

Il tipo di relazione viene impostato automaticamente in funzione della tipologia di utente selezionato.
"Disabilita Ricetta Elettronica" inibisce questa funzionalità del programma ed è visibile per i soli sostituti.
Premere "Salva" o "Annulla" per confermare o annullare la relazione creata.
Per i sostituti, il timbro utilizzato nelle ricette rosse e nei fogli bianchi dipende dal tipo dell'utente: per il tipo "Sostituto
convenzionato" sarà possibile utilizzare un timbro personalizzato mentre per il tipo "Sostituto" apparirà il nome del sostituto
seguito dalla dicitura "per conto di" seguito dal timbro del medico titolare.
Per le ricette dematerializzate appaiono sempre nome e codice fiscale del sostiituto, indipendentemente dal fatto che sia
convenzionato o meno.

Pulsante Salva info utente

Salva la relazione appena creata e chiude la finestra.

Pulsante Esci

Chiude la finestra senza salvare.

Informazioni utente PDS

(Abilitazione Agenda per il personale di studio sanitario)
Accedere al gestore licenze e fare doppio click sull'utente di tipo personale di studio desiderato.
La sola informazione utente prevista per il PdS è se debba avere una propria agenda, indipendente da quella dei medici seguiti.
Per abilitare l'agenda per il PDS apporre la spunta nella casella qui evidenziata:

Si noti che "Ortottista" è l'ipotetico cognome del nostro utente di esempio, non una descrizione del suo ruolo.
Se lo si ritenesse necessario l'agenda potrebbe essere ugualmente fornita anche al personale di studio amministrativo, sempre
apponendo questa spunta, dal momento che non comporta ulteriori vincoli o autorizzazioni.

Creazione Sostituto
Dopo avere eseguito l'accesso al gestore licenze cliccare sul pulsante "Nuovo utente":

Riepilogo Utente

Riepilogo dei dati principali dell'utente. Questi dati vengono gestiti automaticamente durante la compilazione del riquadro
inferiore e non vanno compilati direttamente.

Tipo Utente
Indicare il tipo utente tra: Sostituto e Sostituto convenzionato (ove disponibile).
La differenza tra i tipi "Sostituto" e "Sostituto convenzionato" è che il primo invia le ricette elettroniche utilizzando gli NRE
(Numeri di Ricetta Elettronica) del medico titolare mentre il secondo scarica dei pacchetti di NRE propri; generalmente rientrano
nella tipologia "Sostituto convenzionato" esclusivamente medici in convenzione che dispongono di proprio studio, ricettario etc.
Questa situazione può essere soggetta a variazione su base regionale.

Titolo
Il titolo consente la distinzione di genere tra dr e dr.ssa e viene utilizzato nel timbro delle stampe.
I valori possibili sono: "Dr.", "Dr.ssa".
Prestare attenzione alla compilazione di questo campo dal momento che un'errata selezione non consentirà di creare l'utente.

Nome

Indicare nome e cognome corretti, prestando attenzione che questi devono corrispondere con i dati anagrafici presenti negli
archivi del MEF.

Codice Regionale
Indicare il codice regionale del sostituto se ne è in possesso.

Codice Fiscale
Inserire il codice fiscale dell'utente in via di creazione.

Licenza

Queste informazioni vengono richieste solo per gli utenti di tipo "PLS", pertanto non vanno compilati per i sostituti.

Pulsante Annulla

Annulla l'inserimento in corso.

Pulsante Salva

Conclude la creazione e chiude la finestra.
Dopo avere concluso la creazione del sostituto lo si dovrà relazionare al pediatra titolare ovvero il pediatra, creando la relazione
con il sostituto, gli consente l'accesso al proprio archivio.
Selezionare con doppio click il pediatra titolare:

Quindi nella finestra delle "Informazioni utente" e selezionare "Licenza e Relazioni":

Per legare il sostituto tramite una relazione premere sul pulsante "Crea relazione":

Compilare l'apposita finestra indicando l'utente:

Il tipo di relazione viene impostato automaticamente.
Premere "Salva" o "Annulla" per confermare o annullare la relazione creata.
È possibile impostare la password di accesso del nuovo utente sostituto cliccando sull'utente stesso nel gestore licenze e quindi
su 'Cambia password", oppure effettuando un primo accesso al programma.
Per informazioni in merito all'impostazione del set di stampa consultare la pagina Postazione Attuale (settaggio stampanti).
Il timbro utilizzato nelle ricette rosse e nei fogli bianchi dipende dal tipo di utente: per il tipo "Sostituto convenzionato" sarà
possibile utilizzare un timbro personalizzato mentre per il tipo "Sostituto" apparirà il nome del sostituto seguito dalla dicitura "per
conto di" seguito dal nome e dal timbro del medico titolare.
Nelle ricette dematerializzate appaiono sempre nome e codice fiscale del sostiituto, indipendentemente dal fatto che sia
convenzionato o meno.

Backup archivi
Singolo pediatra o Pediatria di gruppo
Il backup consente la creazione di una copia di sicurezza dell'archivio dati di un singolo PLS o di tutti i PLS del gruppo.
In caso di guasto del PC o di una qualche altra grave anomalia, potrebbe essere necessario reinstallare JB7 o comunque dover ripartire da
un backup dei dati. Emerge quindi l'importanza di eseguire spesso il backup, per minimizzare le conseguenze di un guasto. Consigliamo
infatti di eseguire giornalmente questa procedura, al termine della normale attività lavorativa.
Di seguito le due procedure per effettuare il backup dal gestore licenze per il singolo pediatra o per le pediatrie di gruppo.

Procedura per il backup Singolo pediatra:
Eseguire l'accesso al gestore licenze.
Selezionare l'utente desiderato, in questo caso il Dr. Junior Bit.
Cliccare sul menù "Backup" e quindi sulla voce "Backup singolo di Dr. Junior Bit":

Procedura per il backup per Pediatria di gruppo:
Eseguire l'accesso al gestore licenze.
Cliccare sul menù "Backup" e quindi sulla voce "Backup di tutti gli utenti":

Schermate
Selezionare l'argomento desiderato:
• Barra degli strumenti
• Cartella
• Strumenti
• Ricetta elettronica
• Bacheca appunti
• Comunicazioni
• Mio Pediatra

Barra degli strumenti
Il fulcro di JB7 è la sua nuova barra degli strumenti, dalla quale è possibile esplorare tutte le potenzialità del software.
La sezione principale è "Junior Bit 7":

Sezioni
Le funzioni di JB7 sono raggruppate per tipologia in cinque sezioni:
La sezione "Junior Bit 7" ospita le funzionalità di uso quotidiano, come la ricerca pazienti e le procedure relative alla gestione
della visita (registrazione contatti, prescrizioni, controlli auxologici, bilanci di salute, etc).
La sezione "Strumenti e settaggi" ospita le funzionalità legate alla gestione dell'intero archivio, come elenchi di pazienti e
riepiloghi mensili per l'ASL, e le principali impostazioni.
Ospita inoltre le funzionalità e i settaggi relativi alla ricetta elettronica (verifica invii, rinnovo credenziali, gestione ricettario, etc),
sia per la ricetta dematerializzata che per la ricetta elettronica non dematerializzata. Questa funzione è visibile e disponibile
nelle regioni e per gli utenti abilitati.
La sezione "Bacheca appunti" consente di inserire e gestire velocemente degli appunti personali liberi.
La sezione "Comunicazioni" consente di prendere visione delle comunicazioni da So.Se.Pe. srl.
La sezione "Mio Pediatra" consente di gestire le funzioni di comunicazione con i pazienti che hanno attivato l'app.

Titolo
Nella barra del titolo troviamo informazioni relative alla versione di JB7 in uso e alla finestra attualmente attiva.

Agenda
Per accedere all'agenda cliccare su questa icona con il tasto sinistro del mouse.
Se cliccando su questo pulsante l'agenda non si dovesse aprire, verificare che non sia già aperta ma ridotta ad icona. In questo
caso sarà necessario cliccare sulla tray icon

vicino all'orologio di sistema.

Rubrica
Per accedere alla rubrica cliccare su questa icona con il tasto sinistro del mouse.

Info PS
Disponibile in Veneto e Lazio, consente di visualizzare le code di attesa nei Pronto Soccorso della regione.

Privacy Box
Consente di accedere alle funzioni della Privacy Box, se attiva.

Televisita
Consente di avviare la Televisita.

Ricette da autorizzare
Indica la presenza di prescrizioni predisposte dal personale di studio e in attesa della convalida del medico.
Cliccare su questa voce per visualizzarne l'elenco e procedere con la convalida e l'emissione.

Aiuto e Manuali
Consente di accedere al manuale e ad altre funzionalità:

Archivio

Da questo pulsante si avvia la ricerca pazienti.
Cliccando sulla parte inferiore del pulsante, in corrispondenza della freccia, è possibile accedere alla lista degli ultimi pazienti
visitati.

Azioni

Questo gruppo di pulsanti rappresenta una forte semplificazione di JuniorBit7. Le funzioni di inserimento, modifica, eliminazione
e stampa di tutte le finestre sono concentrate in questi bottoni, il cui funzionamento è contestuale alla finestra attiva.
Che ci si trovi nella finestra dei contatti, delle misure o delle PPIP, un nuovo inserimento verrà fatto sempre tramite il bottone
"Nuovo".
Nella parte inferiore dei pulsanti sono disponibili ulteriori opzioni, accessibili cliccando sulla freccia , che variano in funzione
della schermata attiva.
Ad esempio, se la schermata attiva è quella dei contatti, sotto il tasto "Nuovo" cliccando sulla freccina opzioni , sarà possibile
eliminare il contatto selezionato.

Prescrizione

Questo gruppo di bottoni concentra le funzionalità relative alle prescrizioni, sia nuove che storiche.
"Nuova ricetta" permette di creare una nuova prescrizione per farmaci, visite o esami di laboratorio.
"Farmaci prescritti" visualizza lo storico delle prescrizioni farmaceutiche.
"Referti specialistica" visualizza lo storico delle visite specialistiche e dei relativi referti.
"Risposte laboratorio" visualizza lo storico degli esami di laboratorio e dei relativi referti.
La freccia opzioni di "Risposte laboratorio" permette di visualizzare il "Riepilogo laboratorio" dei soli esami refertati con il relativo
grafico.

Registrazioni paziente

Questo gruppo di pulsanti permette di accedere alle varie schermate legate alla gestione del paziente:
Bilanci, PPIP, Stampe, Misure, Problemi, Ricoveri, Vaccinazioni, Fatture, Anagrafica, Anamnesi, Altro e Allegati.

Aiuto e Manuali
Per accedervi, selezionare "Aiuto e Manuali" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Il bottone è visibile indipendentemente la sezione in cui ci si trova.
Quindi selezionare la funzione desiderata:

"Assistenza remota con operatore": Consente il collegamento in teleassistenza con i tecnici So.Se.Pe. srl, previo contatto telefonico.
"Bolettini aggiornamenti": Riportano le principali innovazioni e correzioni contenute nelle versioni di JB7.
"Invia una segnalazione": Permette all'utente di inviare a So.Se.Pe. srl delle segnalazioni relative a JB7.
"Informazioni sistema": Informazioni tecniche sui componenti di JB7.
"Manuale in linea JB7": consente di accedere alla versione online del presente manuale.
"Scaricare il manuale in PDF": consente di scaricare via internet la versione PDF del presente manuale.
"Sito SOSEPE.COM": apre il sito SOSEPE.COM nel browser predefinito.
"Pagina Facebook": apre la pagina Facebook di SOSEPE nel browser predefinito.
"Accesso WEB App": apre la pagina di login della web app di Junior Bit nel browser predefinito.
"Ripristina posizione pannelli": riporta i pannelli della schermata di JB7 attualmente in uso alla configurazione di fabbrica.

Assistenza remota con operatore
Qualora nel corso di un'assistenza telefonica i tecnici So.Se.Pe. srl ritenessero opportuno collegarsi in teleassistenza, verrà chiesto
all'utente di premere sul bottone "Aiuto e Manuali" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Assistenza remota":

Apparirà quindi la seguente finestra:

L'operatore chiederà quindi all'utente di comunicargli il numero contraddistinto dalla dicitura "Il Tuo ID", qui evidenziato in rosso.
Qualora la finestra non dovesse apparire, verificate che la connessione internet sia attiva e correttamente funzionante.
Una volta stabilita la connessione, il nostro tecnico potrà operare in teleassistenza sul vostro computer.

Bollettini aggiornamenti
Le nuove implementazioni in JB7, così come le principali migliorie e correzioni, vengono segnalate da So.Se.Pe. srl tramite questo
strumento, versione per versione.
All'apertura di JB7 viene rilevata l'eventuale presenza di nuovi bollettini e ne viene proposta la lettura. Se l'utente lo desidera può tornare a
leggerli in un secondo momento attraverso la funzione qui descritta.
Per accedervi, premere sul bottone "Aiuto e Manuali" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Bollettini aggiornamenti":

Le segnalazioni sono suddivise per versione, nuove funzionalità o correzioni e per ambito:

Invia segnalazione

(Invia commenti, segnalazioni e suggerimenti a So.Se.Pe. srl)
Per accedervi, premere sul bottone "Aiuto e Manuali" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Quindi selezionare la voce "Invia una segnalazione":

Tipo
Indicare il tipo della segnalazione che si intende inviare tra:
• Commento
• Dizionario
• Segnalazione
• Suggerimento

E-Mail
Indicare una propria mail per un eventuale contatto.

Allegato
Consente di allegare un documento (immagine, pdf o altro) a supporto della segnalazione.

Descrizione

Testo della segnalazione.

Pulsante Invia

Invia la segnalazione e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza inviare la segnalazione.

Cartella

Selezionare l'argomento desiderato:
• Barra degli strumenti
• Pazienti
• Contatti
• Prescrizioni
• Bilanci
• PPIP
• Stampe (diete, linee guida, ricette ripetitive, etc)
• Misure
• Problemi
• Ricoveri
• Vaccinazioni
• Fatture
• Anagrafica
• Anamnesi
• Altro
• Neurosviluppo
• Allegati
• Piani Terapeutici
• Green pass
• Certificati guarigione Sars-Cov-2

Pazienti
Selezionare l'argomento desiderato:
• Barra paziente
• Ricerca pazienti
• Anagrafica pazienti
• Nuovo paziente
• Revoca assistenza paziente
• Elimina paziente
• Rinnovo tessera
• Condivisione dati fratelli
• Consenso privacy
• Consenso Pedianet
• Esenzioni del paziente

Barra paziente
Il paziente su cui si sta operando è sempre in evidenza all'interno di questa barra che ne riporta i dati salienti:

Informazioni
Dati principali del paziente. Per consultarli o modificarli accedere alla scheda anagrafica del paziente.
L'utente può scegliere se tra questi dati debbano essere visualizzati anche l'indirizzo ed il comune di nascita. Per operare o
variare questa scelta accedere all'apposita sezione dei settaggi.

Esenzioni
Su questo pulsante è indicata l'eventuale presenza di esenzioni per il paziente.
Nel caso in esempio il paziente non ne ha. Se si desidera aggiungere o modificare un'esenzione per un paziente, cliccare su
questo pulsante e apportare le modifiche necessarie nell'apposita finestra.

Ricerca pazienti
La ricerca pazienti appare automaticamente all'apertura di JB7.
Se la si vuole aprire in un secondo momento premere sulla relativa icona:

In alternativa è disponibile il tasto di scelta rapida F1 per un accesso diretto da tastiera a questa funzionalità.

Pazienti

Consente di richiamare la finestra di ricerca pazienti quando ad essere aperta è una finestra diversa.
Inoltre cliccando sulla parte inferiore del pulsante:

viene visualizzato l'elenco dei Pazienti caricati negli utlimi giorni:

Il numero di giorni è impostabile dai settaggi.

Selezione archivio
Indicare nell'archivio di quale medico ricerca il paziente, ovvero il PLS titolare del rapporto con il paziente stesso. È qui possibile
selezionare l'archivio di pls legati all'utente loggato in caso di Pediatria di Rete o Pediatria di Gruppo.
Gli archivi di rete sono indicati dal'icona

.

Per ritornare all'archivio del PLS loggato è sufficiente riselezionare il nominativo, oppure cliccare sul pulsante contestuale "Torna
all'archivio personale", presente nei filtri di ricerca quando selezionato un archivio diverso da quello del PLS loggato (collega di
Rete o Gruppo):

Tipo di ricerca
Selezionare il tipo di ricerca che si vuole effettuare.
Le modalità di ricerca previste sono:
• Cognome
• Nome
• Codice Fiscale
• Tessera Sanitaria
• Genitori
• Data Nascita
• Comune
• Comune Domicilio
• Comune Residenza
• Indirizzo
• Telefono
• Id Pedianet

Testo da ricercare
Indicare qui il testo da ricercare.
Per cercare un paziente in un archivio locale, cioè dell'utente loggato o di un collega di gruppo, digitare almeno due caratteri, la
ricerca partirà automaticamente.
Per cercare un paziente in un archivio di rete digitare almeno tre caratteri, quindi premere invio sulla tastiera oppure cliccare sul
pulsante

per avviare la ricerca.

Filtri di ricerca
Permette di includere o escludere dalla ricerca i pazienti scaduti/revocati e i pazienti privati. Per includere nella ricerca i pazienti
scaduti/revocati o i privati, premere sul pulsante corrispondente facendolo diventare arancione. Per escluderli, ripremere sul
pulsante facendolo tornare azzurro. Prestare attenzione a non fare doppio click perché in questo caso la selezione verrebbe
attivata ed immediatamente disattivata.
I nominativi ottenuti nei risultati della ricerca a filtro attivo sono evidenziati da un quadratino colorato prima del nome, rosso per
scaduti/revocati e giallo per privati.

Riepilogo pazienti

Questo pannello permette di tenere sott'occhio la situazione dei pazienti convenzionati presenti in archivio.
Cliccando su "attivi", "scaduti/rev.", "tessere a scadenza" o su "più di 14 anni" nei risultati della ricerca appaiono tutti i pazienti
che appartengono alla categoria selezionata.

Risulati della ricerca

In questa tabella vengono esposti i risultati della ricerca effettuata ovvero i pazienti che soddisfano i criteri di ricerca impostati.
È possibile scorrere questa lista e, una volta individuato il paziente d'interesse, selezionarlo (la riga selezionata è quella
evidenziata in azzurro) o tramite doppio click o premendo Invio sulla tastiera.
Così facendo si entrerà nella cartella del paziente e lo si potrà consultare o modificare.
Nella prima colonna è presente una casella da utilizzare per selezionare le cartelle da esportare.
Nella seconda colonna è indicata la tipologia di paziente: un quadratino rosso indica che il paziente è scaduto/revocato, un
quadratino grigio indica che il paziente ha un'altro tipo di assistenza (STP - ST, SASN - NA, SASN - NA, SASN - ND, SASN
- NE, SASN - NX, Sogg. istituz. ester - EE, Sogg. istituz. ester - UE), un quadratino giallo indica che il paziente è privato, una
sveglia
indica invece che il paziente ha la tessera a scadenza non ancora scaduta.
I pazienti con più di quattordici hanno l'età evidenziata in grassetto.

Dettagli

Dettaglio del paziente selezionato nella lista dei risultati.
La tipologia dei dati visualizzati varia in funzione del contenuto della cartella.
È possibile disattivare la visualizzazione dell'intera cartella o del solo diario del paziente selezionato, per uno o più utenti,
inserendo la spunta nella casella corrispondente al nominativo d'interesse (nell'esempio il Dr. Veneto Test potrà visualizzare la
cartella selezionata, ma non il diario):

Foto

Qui vengono visualizzate le foto del paziente e di uno dei genitori.
Le foto sono inseribili dalla finestra di Anagrafica paziente.
Per visualizzare un'anteprima ingrandita della foto posizionare il cursore del mouse sopra la foto stessa.

Importa/Esporta
Consente di importare o esportare cartelle paziente.
Questa funzionalità permette lo spostamento di pazienti tra medici della stessa regione che utilizzano JB7. Il passaggio può
avvenire solo tra versioni compatibili di JB7, ovvero l'utente che riceve e importa la scheda deve avere la stessa versione di
JB7 o al massimo una più aggiornata. È inoltre disponibile la funzione di esportazione cartelle per successiva importazione in
Camilla.
L'esportazione è disponibile solo per gli utenti PLS, l'importazione per utenti PLS e sostituti.

Importa cartella

Per importare una cartella ottenuta da altro PLS cliccare "Importa cartella", nella finestra succesiva cercare e selezionare nel
computer locale o nei dispositivi la cartella, quindi cliccare "Apri" per proseguire:

Cliccare su "Sì" per procedere con l'importazione:

Esporta cartella

Per esportare una o più cartelle effettuare la ricerca dei pazienti, selezionarli mettendo la spunta in corrispondenza dei
nominativi d'interesse (1), cliccare su "Esporta N cartelle" (2):

È anche possibile selezionare tutti i nominativi presenti nei risultati della ricerca cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona
nell'intestazione della prima colonna, selezionando quindi "Tutti i pazienti" o "Solo pazienti SSN":

Selezionare i contenuti da esportare inserendo la spunta nelle caselle d'interesse, quindi cliccare su "Esporta" per continuare:

Dare conferma cliccando su "Sì" o annullare l'operazione cliccando su "No":

I file vengono salvati in una cartella sul desktop indicata al termine del processo di esportazione:

Esporta cartella Camilla

Questa funzione consente di esportare le cartelle di JB7 in un formato importabile nel software Camilla.
Per esportare una o più cartelle effettuare la ricerca dei pazienti, selezionarli mettendo la spunta in corrispondenza dei
nominativi d'interesse (1), cliccare su "Esporta N cartelle" (2):

È anche possibile selezionare tutti i nominativi presenti nei risultati della ricerca cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona
nell'intestazione della prima colonna, selezionando quindi "Tutti i pazienti" o "Solo pazienti SSN":

Selezionare i contenuti da esportare inserendo la spunta nelle caselle d'interesse, quindi cliccare su "Esporta" per continuare:

Da Completare
Normalmente è visualizzata la "Ricerca pazienti", ma cliccando su "Contatti da completare" viene mostrato l'elenco dei contatti
contrassegnati come da completare:

Per togliere un contatto da questa lista, posizionare il mouse sulla riga corrispondente, premere il tasto destro del mouse e
cliccare su "Rimuovi contatto dalla lista":

Per riaprire una cartella e completarne la compilazione fare doppio click sulla riga del paziente desiderato.
Verrà aperta la cartella ed il contatto contrassegnato da completare risulterà evidenziato nell'elenco tramite un'apposita icona:

Utente loggato
Indica l'utente che ha fatto l'accesso a JB7.
Facendo doppio click su questa voce si apre la finestra di inserimento e manutenzione dei dati personali dell'utente loggato.

Archivio in uso
Indica il nome del pediatra titolare dell'archivio in uso. Informazione utile negli studi associati o se a fare l'accesso è un utente di
tipo personale di studio.

Set di stampa
Indica il set di stampa impostato per l'utente che ha fatto l'accesso.
Per gestire i set di stampa entrare nei settaggi.

Connessione
Indica se il programma ha rilevato una connessione internet. L'assenza di connessione viene segnalata da icona rossa

.

Anagrafica paziente
Per accedera all'anagrafica del paziente cliccare sul pulsante "Anagrafica" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

I campi evidenziati in verde sono obbligatori.

Pediatra

Indica il medico titolare del rapporto con il paziente.

Dati anagrafici

Dati anagrafici del paziente.

Nato a
Riporta il comune di nascita, o lo stato per i pazienti nati all'estero.
Il campo non è ad inserimento libero ma va compilato tramite un'apposita ricerca accessibile selezionando il tastino con i due
puntini a destra e quindi scegliendo la ricerca interessata tra Comune Italiano, Nazione Estera e da Codice Fiscale:

La necessità di selezionare il comune da una lista, anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere questi dati
inseriti con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

Codice Fiscale
Riporta il codice fiscale del paziente.
Il tasto a destra consente di calcolare il codice fiscale del paziente in funzione dei dati anagrafici inseriti. Tuttavia questo calcolo
non è da considerarsi attendibile dal momento che non può tenere conto di eventuali omonimie od altre anomalie.

Codice Fiscale provvisorio

I cittadini per i quali non si è ancora concluso l’iter di regolarizzazione anche se sono sprovvisti del codice fiscale alfanumerico
possono essere iscritti con il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) che è stato attribuito dall’Agenzia delle Entrate a
seguito della fornitura dei dati da parte del Ministero dell’Interno.
Digitando un codice fiscale numerico di 11 cifre nel campo del codice fiscale, al momento del salvataggio dell'anagrafica viene
chiesto di confermare se il cf rientra nella casistica appena illustrata:

Dati assistenza

Contiene i dati amministrativi del paziente in merito alla convenzione con l'ASL.

Tipo assistenza
Indica il tipo di assistenza alla quale è assoggettato il rapporto con il paziente.
I valori previsti sono:

Il tipo Privato identifica i pazienti che fino alla versione JB 5.6 erano indicati come "fuori statistiche".
In funzione del tipo impostato, cambiano i dati di assistenza indicabili e la loro eventuale obbligatorietà.

Tessera
Numero di tessera sanitaria o codice regionale assistito.

ASL di assistenza
Riporta l'ASL di assistenza.
Per modificarla, accedere alla finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini.
La necessità di selezionare l'ASL da una lista anziché digitarla direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato inserito
con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

ASL di residenza
Riporta l'ASL di residenza.
Per modificarla, accedere alla finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini.
La necessità di selezionare l'ASL da una lista anziché digitarla direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato inserito
con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

Domicilio

Riporta il domicilio del paziente, organizzando l'informazione su quattro caselle: via/piazza, numero civico, comune e cap.
Per modificare il comune accedere alla finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini
.
La necessità di selezionare il comune da una lista anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato
inserito con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.
Se il domicilio è uguale alla residenza è possibile copiare i dati tramite il pulsante

presente sulla destra del campo indirizzo.

Residenza

Riporta la residenza del paziente, organizzando l'informazione su quattro caselle: via/piazza, numero civico, comune e cap.
Per modificare il comune accedere alla finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini
.
La necessità di selezionare il comune da una lista anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato
inserito con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.
Se la residenza è uguale al domicilio è possibile copiare tramite il pulsante

Recapiti telefonici

Riporta i recapiti telefonici, suddivisi per tipologia.

Email

Indirizzi di posta elettronica.
Se valorizzato, il paziente rientrerà nell'elenco generale dei pazienti con email.

presente sulla destra del campo indirizzo

Foto

Fotografia del paziente e di un genitore.
Per aggiungere o cambiare le foto cliccare con il tasto destro del mouse.
Nel menù che appare selezionare l'origine della foto:

Per eliminare una foto cliccare con il tasto destro del mouse, quindi cliccare col tasto sinistro su "Elimina":

Conferma/Salva
Se si sono operate delle modifiche all'anagrafica del paziente premere questo pulsante per salvarle e ritornare alla sua cartella.

Chiudi/Annulla

Se l'anagrafica è stata aperta per consultazione o sono state operate delle modifiche che non si vogliono salvare, premere
questo pulsante.
Dopo averlo premuto si ritorna nella cartella del paziente senza che eventuali modifiche vengano applicate.
Le date di inizio e fine assistenza sono visibili all'interno delle registrazioni, nella finestra contatti. Un'eventuale revoca del paziente deve
essere operata da lì.

Nuovo paziente
Per inserire un nuovo paziente accedere alla ricerca pazienti e da lì premere il tasto "Nuovo" nella barra in alto:

Compilare la finestra anagrafica del paziente che si intende inserire, prestando attenzione a compilare tutti i campi obbligatori, indicati
dallo sfondo verde:

Dati anagrafici

Indicare i dati principali del paziente.

Cognome e nome del paziente

Indica cognome e nome del paziente.

Data di nascita
Indicare la da di nascita come giorno, mese, anno (gg/mm/aaaa).
Premendo il tasto Ins della tastiera viene impostata la data odierna. Questa caratteristica è comune a tutti i campi data di JB7.

Sesso
Indicare il sesso del paziente.

Comune/Stato di nascita

Per indicare il comune di nascita, o lo stato per i pazienti nati all'estero, selezionare il tasto con i due puntini
ricerca interessata tra Comune Italiano e Nazione Estera nel menù a scomparsa:

scegliendo la

Nella finestra di ricerca che appare indicare il comune/stato interessato.
La voce "Da codice fiscale" permette di estrapolare il comune di nascita dal codice fiscale ed appare solo se quest'ultimo è già
stato indicato.
La voce "Elimina" permette di cancellare una valorizzazione precedentemente effettuata.
La necessità di selezionare il comune da una lista anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere queste dati
inseriti con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

Codice fiscale
Inserire il codice fiscale del paziente fornito dal paziente.
Il tasto con l'uguale
consente di calcolare il codice fiscale del paziente in funzione dei dati anagrafici inseriti. Tuttavia questo
calcolo non è da considerarsi attendibile dal momento che non è in grado di gestire eventuali omonimie.

Codice Fiscale provvisorio

I cittadini per i quali non si è ancora concluso l’iter di regolarizzazione anche se sono sprovvisti del codice fiscale alfanumerico
possono essere iscritti con il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) che è stato attribuito dall’Agenzia delle Entrate a
seguito della fornitura dei dati da parte del Ministero dell’interno.
Digitando un codice fiscale numerico di 11 cifre nel campo del codice fiscale, al momento del salvataggio dell'anagrafica viene
chiesto di confermare se il cf rientra nella casistica appena illustrata:

Dati assistenza

Contiene i dati amministrativi del paziente in merito alla convenzione con l'ASL.

Tipo assistenza

Indicare il tipo di assistenza tra quelli previsti.
Il tipo Privato identifica i pazienti che fino alla versione JB 5.6 erano indicati come fuori statistiche.
In funzione del tipo impostato, cambiano i dati di assistenza indicabili e la loro eventuale obbligatorietà.

Tessera sanitaria
Indicare in numero di tessera sanitaria o codice regionale assistito.

Inizio / Scadenza
Indicarvi la dati di inizio assistenza ovvero di presa in carico del paziente.
Se il paziente ha una tessera a scadenza è possibile indicare anche la data di scadenza della tessera. Se superata tale data si
accedesse alla cartella di questo paziente, JB7 ci avviserebbe che la data di scadenza è stata raggiunta.

ASL di assistenza
Indicarvi l'asl di assistenza selezionandola nella finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini.
La necessità di selezionare l'ASL da una lista anziché digitarla direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato inserito
con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

ASL di residenza
Indicarvi l'asl di residenza selezionandola nella finestra di ricerca accessibile tramite il pulsante con i due puntini.
La necessità di selezionare l'ASL da una lista anziché digitarla direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato inserito
con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

Domicilio

Indicare l'indirizzo del domicilio del paziente. Sono previsti quattro campi: via/piazza, numero civico, comune e cap.
Per indicare il comune di domicilio selezionare il tastino con i due puntini a
.
La necessità di selezionare il comune da una lista anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato
inserito con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.
Se lo si desidera è possibile indicare un comune predefinito che verrà proposto come scelta rapida nel menù a scomparsa:

Questa opzione permette di memorizzare e ritrovare velocemente il comune di domicilio, comune alla maggior parte dei
pazienti.
Per indicare il comune di domicilio predefinito aprire la ricerca comuni, ricercare e selezionare il comune desiderato, quindi
premere sul tasto opzionale al lato del tasto conferma:

Residenza

Indicare l'indirizzo di residenza del paziente. Sono previsti quattro campi: via/piazza, numero civico, comune e cap.
Per indicare il comune di residenza selezionare il tastino con i due puntini
.
La necessità di selezionare il comune da una lista anziché digitarlo direttamente, nasce dalla necessità di avere questo dato
inserito con precisione per la corretta gestione delle ricette dematerializzate inviate al MEF.

Recapiti telefonici

Indicare i recapiti telefonici desiderati e fino a due indirizzi email.

Foto

In questo riquadro è possibile inserire una foto del paziente e di uno dei genitori.
Cliccando con il mouse appare il menù nel quale selezionare l'origine della foto:

"Foto da file" consente di selezionare un'immagine già presente su disco o supporto esterno, "Foto da WebCam" consente di
acquisire una nuova immagine tramite webcam.

Conferma/Salva

Una volta impostati i dati necessari, premere questo pulsante per salvare il paziente ed accedere alla sua cartella.

Chiudi/Annulla

Qualora si volesse annullare l'inserimento in corso premere su questo pulsante.

Revoca paziente
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti ed accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Spostare ora l'attenzione sul pannello "Avvisi e registrazioni":

Scorrere il pannello Avvisi e registrazioni fino alla sezione "Iscrizioni e revoche":

Fare doppio click sulla riga dell'iscrizione per far apparire la finestra di modifica:

Inserire in Data scadenza la data di revoca aggiungendo un'eventuale motivazione tra quelle proposte o inserendola manualmente.

Elimina paziente
ATTENZIONE: eliminare un paziente dall'anagrafica significa cancellarne in MODO PERMANENTE tutte le informazioni che NON
potranno essere recuperate.
Valutare in alternativa all'eliminazione la possibilità di revocare il paziente, per mantenerne lo storico.
La ricerca pazienti appare automaticamente all'apertura di JB7.
Se la si vuole aprire in un secondo momento premere sulla relativa icona:

Selezione
Selezionare l'utente da eliminare nella lista della ricerca pazienti.

Elimina

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del pulsante "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su
"Elimina":

Apparirà il messaggio di conferma:

Il tasto "Sì, elimina paziente" deve essere abilitato solo dopo avere letto e compreso il testo del messaggio, apponendo la
spunta nella casella:

Rinnovo tessera
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti ed accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Spostare ora l'attenzione sul pannello "Avvisi e registrazioni":

Scorrere il pannello Avvisi e registrazioni fino alla sezione "Iscrizioni e revoche" dove appare la scadenza del precedente periodo di
assistenza:

Fare quindi doppio click su "Nuova registrazione":

Quindi selezionare il tipo "Rinnovo iscrizione tessera":

Inserire in Data decorrenza la data di inizio del nuovo periodo di assistenza:

Così facendo, nella sezione "Iscrizioni e revoche" apparirà la cronologia dei periodi di iscrizione, con le relative durate e gli eventuali
intervalli:

Il rinnovo della tessera è possibile solo dopo aver indicato la data di scadenza della precedente iscrizione. Per i pazienti con tessera a
scadenza è possibile indicare la data di scadenza della tessera prima di avere raggiunto tale data.

Consenso privacy
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti ed accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Consenso non raccolto/nuovo consenso
All'apertura della cartella si apre una finestra che segnala che il consenso privacy non risulta raccolto per il paziente:

Nella colonna "Avvisi e registrazioni del paziente" appare inoltre un avviso lampeggiante:

Per raccogliere e stampare il consenso cliccare due volte sull'avviso "Consenso PRIVACY non raccolto".

Dati consenso

Dati da compilare obbligatoriamente.
Il campo "Ottenuto da" si compila automaticamente per "Madre" e "Padre" nel caso i dati fossero stati inseriti in precedenza in
anamnesi familiare.
Per aprire l'anamnesi familiare per completare le informazioni relative al genitore cliccare il collegamento:

Soggetti delegati

Permette di inserire i nominativi di soggetti delegati a rappresentare i genitori in ambulatorio. I nominativi inseriti vengono inclusi
nella stampa e salvati nel consenso.

Modalità stampa

Permette di decidere le modalità di stampa del consenso e dell'informativa.
È possibile scegliere se stampare o meno l'informativa e il numero di copie del consenso.
Cliccando su "Informativa" è possibile aprire direttamente il file PDF dell'informativa, per eventuale salvataggio o stampa (ad es.
per esporla in sala d'aspetto).

Conferma e stampa
Conferma la registrazione e avvia la stampa del consenso.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare e stampare il consenso.
Il consenso raccolto e stampato compare tra i consensi ottenuti come "Privacy (stampato)":

Cliccando due volte su "Privacy (stampato" è possibile vedere i dettagli del consenso, inclusi i soggetti delegati:

È possibile ristampare il consenso raccolto cliccando su "Ristampa consenso", scegliendo successivamente il tipo di stampa da eseguire:

Cliccando sulla freccia opzioni dello stesso pulsante è possibile eliminare il consenso (ad es. in caso di errore di compilazione):

Consenso precedentemente raccolto in forma verbale/non stampato
Nel caso il consenso fosse stato registrato in precedenza come verbale compare tra i consensi ottenuti:

In tutte le altre casistiche in cui non fosse stato stampato o raccolto verbalmente compare tra i consensi ottenuti, senza altra indicazione:

Non è possibile eliminare queste tipologie di consensi.
Cliccando due volte su "Privacy" o "Privacy (verbale)" è possibile vedere i dettagli del consenso:

Per raccogliere un nuovo consenso in forma scritta cliccare sul pulsante "Raccogli in forma scritta", che apre la finestra "Nuovo consenso".
Dopo aver raccolto il nuovo consenso, entrambi compariranno tra quelli ottenuti:

Consenso Pedianet

(Questa procedura è applicabile dai pediatri che partecipano al network scientifico di ricerca Pedianet)
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti ed accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Spostare ora l'attenzione sul pannello "Avvisi e registrazioni":

Scorrere il pannello Avvisi e registrazioni fino alla sezione "Avvisi e righe rosse" e quindi fare un doppio click del mouse sulla riga
"Consenso Pedianet non inserito":

Nella finestra che appare indicare le informazioni necessarie:

Inserire la data di rilascio, e da chi si è ottenuto il consenso (madre, padre, tutore, parente) con le ralative informazioni anagrafiche
(cognome, nome e codice fiscale).
Nel caso in cui il consenso sia rilasciato dalla madre o dal padre, cognome e nome vengono recuperati dall'anamnesi familiare, se
presenti.
Il consenso a Pedianet non può essere conferito verbalmente.
Premendo su "Conferma e stampa" verrà chiusa la finestra e stampato il modulo cartaceo relativo al rilascio.

Premendo "Annulla" la finestra verrà chiusa senza registrare il consenso.
Se si desidera rivedere, modificare, ristampare o registrare la revoca del consenso, riaprirne il dettaglio con un doppio click nell'elenco
registrazioni:

Nella finestra apparirà anche la data revoca, mentre la descrizione del tasto a sinistra sarà solo "Conferma":

Per eseguire una ristampa cliccare sulla freccia di destra del tasto "Conferma":

e selezionare la voce "Ristampa":

Consenso FSE

Fascicolo Sanitario Elettronico
(Funzionalità disponibile nelle regione che la prevedono)
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti ed accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Spostare ora l'attenzione sul pannello "Avvisi e registrazioni":

Scorrere il pannello "Avvisi e registrazioni" fino alla sezione "Avvisi e righe rosse" e quindi fare un doppio click del mouse sulla riga
"Consenso FSE non raccolto":

La finestra di raccolta delle informazioni varia da regione a regione:
• regione Puglia - SIST
• Regione Veneto:

Una volta raccolto il consenso, la relativa riga degli avvisi verrà spostata nel gruppo "Consensi ottenuti":

Esenzioni del paziente
Le esenzioni del paziente sono evidenziate nella barra del paziente e suggerite in fase prescrittiva. Spetta comunque al medico verificarne
l'applicabilità caso per caso.
Per vedere l'elenco dettagliato delle esenzioni del paziente, dopo aver aperto la cartella, andare sulla barra del paziente e premere sul
pulsante delle esenzioni:

Elenco

Elenco delle esenzioni del paziente.
"Scadenza" indica fino a quando sarà in vigore. Può non essere indicato se la tipologia non la prevede.
Il "Codice" è riportato nella colonna omonima.
"Tipo" può essere "RE" (reddito), "PA" (patologia), "RA" (rara), "IN" (invalidità), "AL" (altro ovvero nessuno dei precedenti).
In "Descrizione Esenzione" è riportata la definizione.
Per aggiungere una nuova esenzione premere sul pulsante Nuova mentre agire sul pulsante Elimina per cancellare quella
selezionata nell'elenco. Per modificare un'esenzione, ad esempio per prorogarne la scadenza, selezionarla con un doppio click
ed operare le modifiche necessario nella finestra dei dettagli.

Pulsante Nuova
Consente l'inserimento di una nuova esenzione per il paziente.

Pulsante Elimina
Elimina l'esenzione attualmente selezionata in elenco.

Pulsante Chiudi
Chiude la finestra.

Nuova esenzione paziente
Per inserire una nuova esenzione, andare sulla barra paziente ed aprire l'elenco delle sue esenzioni, quindi premere il pulsante Nuova.
Si aprirà la finestra di ricerca "Selezione ESENZIONE paziente":

Indicare la descrizione dell'esenzione da aggiungere (1). Per migliorare la ricerca è possibile indicare se il testo di ricerca debba essere
all'inizio o all'interno della descrizione (2).
Scorrere la lista e selezionare la riga interessata (3).
In fine fare doppio click sulla riga interessata o premere il pulsante conferma (4).
Il risultato della ricerca verrà riportato nella finestra di inserimento nuova esenzione:

Codice
Codice ottenuto dalla ricerca. Il tasto a destra con i due punti riapre la ricerca ed è visibile solo durante l'inserimento di una
nuova esenzione e non durante la modifica di un'esenzione preesistente.

Descrizione

Descrizione, dipende dalle librerie e non è modificabile.

Tipo
Sono previste cinque tipologie:
• Reddito
• Patologia
• Rara
• Invalidità
• Altro ovvero nessuno dei precedenti
Come la descrizione il tipo dipende dalle librerie e non è modificabile.

Decorrenza
Data di inizio applicabilità.

Scadenza
Data di fine applicabilità.

Extra
Eventuale annotazione da inserire nel campo extra della ricetta rossa.

Biffatura
Eventuali biffature da apporre nella ricetta rossa.

Non allineare
Spuntando questa opzione l'esenzione verrà esclusa dall'allineamento con l'anagrafica regionale, ove previsto.

Pulsante Conferma

Conferma l'inserimento e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra annullando l'operazione di inserimento.

Contatti
Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuovo contatto

Nuovo contatto
Accedere alla finestra Contatti tramite il pulsante "Contatti":

Premere quindi "Nuovo":

Lista contatti

Al primo posto della lista contatti viene inserita una nuova riga, impostabile nei dettagli del contatto:

È possibile filtrare i soli contatti legati ad un problema, agendo sulla parte bassa del tasto contatti e quindi sull'opzione "Vedi
solo contatti legati ad un problema":

La lista dei contatti conterrà così i soli contatti associati ad un problema e quelli creati o modificati in data odierna:

I contatti inseriti da utenti diversi dal PLS sono identificati da diverse icone presenti nella colonna contrassegnata dal simbolo
:
: contatto inserito dal personale di studio.
: contatto inserito da medico sostituto.
: contatto inserito da utente non trovato, cioè non presente in database.

Dettagli contatto

Data / Ora
Quando si inserisce un nuovo appuntamento data e ora vengono inserite automaticamente. È tuttavia possibile modificarle.
Per modificare la data digitare il valore desiderato o premere sulla freccia verso il basso presente a destra della data e
selezionare il giorno desiderato.

Tipo visita
Le tipologie di contatto sono:
• Ambulatorio
• Domiciliare
• Telefonico
• E-mail

Gravità
I livelli di gravità previsti sono:
• Leggera/Nulla
• Media
• Media-Grave
• Grave

Il colore relativo alla gravità viene riportato anche in lista contatti.

Completare
Contrassegna un contatto da completare. Il paziente, con il relativo contatto, è inserito in una lista consultabile dalla finestra di
ricerca pazienti.
Lo scopo di questa spunta è di creare un promemoria rapido, ad esempio per tenere sotto osservazione la cartella clinica di un
paziente per il quale si stiano attendendo importanti referti o per mantenere l'evidenza di un contatto da compilare con maggiore
accuratezza.
Per spuntare un contatto come da completare selezionarlo con il tasto destro del mouse quindi spuntare l'apposita voce:

Viceversa, selezionare il contatto con il tasto destro del mouse e togliere la spunta per rimuovere questa indicazione.

Motivo del contatto

Scorrere la lista alla ricerca della voce desiderata.

Flusso informativo

Se gli accordi regionali lo prevedono indicare il flusso informativo, comprese le eventuali informazioni relative ai ricoveri, che
appariranno sulla destra.

Scala del dolore
Permette di indicare la scala del dolore.
Cliccando sul bottone a destra, contraddistinto dal punto interrogativo
pazienti maggiori di 3 anni.

, è possibile visualizzare le faccine Wong-Baker per i

La visualizzazione di questo campo è subordinata alla sua abilitazione nei settaggi dell'utente.

Note del contatto

Nel campo note possono venire inserite delle informazioni di carattere personale legate al singolo contatto, non visibili agli altri
utenti, PLS compresi. Le note sono escluse dalla stampa del contatto.
La visualizzazione di questo campo è subordinata alla sua abilitazione nei settaggi dell'utente.

Segni e Sintomi
Per inserire i segni e i sintomi cliccare il bottone con i due puntini e selezionare la voce desiderata all'interno della ricerca.
In questo modo segni e sintomi sarà correttamente codificati e utilizzabili per eventuali invii informatizzati e rielaborazioni future.

Per aggiungere ulteriori voci premere su

e quindi su Nuova Voce

In alternativa è possibile digitare direttamente segni e i sintomi nella riga senza utilizzare la ricerca, che però non risulteranno
correttamente codificati.

Diagnosi
Per inserire le diagnosi cliccare il pulsante con i due puntini e selezionare la voce desiderata all'interno della ricerca.
In questo modo alla descrizione della diagnosi verrà abbinato il corretto codice ICD9 CM, utile anche per eventuali invii
informatizzati e rielaborazioni future.
Per aggiungere ulteriori righe di diagnosi allo stesso contatto, premere su

e quindi su Nuova Voce:

In questo menu è possibile svuotare il campo o aggiungere la diagnosi al patient summary del paziente.
In alternativa è possibile digitare direttamente la diagnosi nella riga senza utilizzare la ricerca. Così facendo le diagnosi non
risulteranno correttamente codificate.

Riepilogo attività

Quando si crea un nuovo contatto questo pannello appare vuoto. Verrà popolato automaticamente, riepilogando le attività
svolte nel corso della visita (controllo auxologico, esecuzione di bilanci, prescrizioni di farmaci, visite specialistiche, esami di
laboratorio).

Spostamento registrazione ad altro contatto
È possibile spostare una registrazione ad un contatto diverso da quello in cui sia stata inserita. Questa opzione non è
disponibile per le attività di tipo prescrittivo, compresa la registrazione di analisi di laboratorio se associate alla prescrizione.
Per spostare un'attività ad altro contatto, posizionarci sopra il mouse (in questo caso vogliamo legare ad un contatto diverso una
vaccinazione):

Quindi cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce interessata per fare apparire il menù contestuale:

Cliccare quindi su "Sposta registrazione su un altro contatto" per fare apparire l'elenco dei contatti:

Selezionare a quale contatto riassegnare l'attività svolta e poi il bottone "Conferma".
ATTENZIONE: a venire modificata sarà anche la data di esecuzione dell'attività. Spetta all'utente la responsabilità di
verificare che la variazione sia attuabile, ponendo particolare attenzione anche agli aspetti amministrativi.

Diario del contatto

Nel diario del contatto il PLS può indicare in forma libera le sue annotazioni relative alla visita in corso.
Se lo desidera, può avvalersi degli esami obiettivi tipo.

Modello
Consente di avvalersi degli esami obiettivi tipo e di inserire in diario un modello di stampa, richiamabili tramite il primo pulsante
della barra strumenti del diario.
Premendo il pulsante viene chiesto di scegliere una delle due opzioni:

Nella finestra seguente sarà possibile selezionare il modello da importare in diario:

Una volta importato un modello nel diario sarà possibile modificarne/compilarne il contenuto.
È possibile aggiungere ulteriori modelli o personalizzare a piacere quelli presenti, da settaggi - modelli.
Dalla finestra dei settaggi è possibile indicare un esame obbiettivo di default che verrà automaticamente proposto alla creazione
di ogni nuovo contatto, senza la necessità di premere questo pulsante.

Strumenti diario
Questa barra di strumenti consente di formattare il testo del diario.

Avvisi e Registrazioni

In Avvisi e registrazioni appaiono i dati salienti e gli avvisi del paziente raggruppati per tipologia.
Nella sezione "Scadenze e controlli da eseguire" appaiono le attività schedulate non ancora eseguite e la data del prossimo
appuntamento presente in agenda.
Per alcune tipologie di avviso è possibile personalizzaibile il colore dello sfondo dalla finestra dei settaggi dell'utente loggato.
Nella sezione "Registrazioni di interesse" vengono riportate le informazioni principali legate alla storia del paziente come l'ultima
misura effettuata, esami di laboratorio e visite specialistiche refertate e la segnalazione di eventuali ricoveri.
Per aggiungere una nuova registrazione cliccare su "Nuova registrazione" e selezionare il tipo di registrazione desiderato.
In alternativa cliccare sul tasto "Nuova registrazione" posto sopra al pannello "Avvisi e registrazioni":

Selezionare il tipo di registrazione che si desidera inserire all'interno dell'elenco proposto.
Se necessario apparirà un'ulteriore finestra in cui inserire informazioni specifiche per la registrazione selezionata.
Le registrazioni previste sono:
• Avviso importante (riga rossa): permette di aggiungere una nota libera in testo rosso, visibile a tutti gli utenti o solo all'utente
che la inserisce.

• Consenso: permette di registrare un consenso tra quelli proposti (ad es. consenso privacy).
• Nuovo programma per il paziente: permette di aggiungere una scadenza libera per il singolo paziente, non legata direttamente
ad altre registrazioni.
• Nuova vaccinazione per il paziente: permette di aggiungere una scadenza di vaccinazione per il singolo paziente.
• Consegna libretto: permette di registrare la consegna del libretto.
• Inserimento in elenco personale: permette di aggiungere il paziente ad uno o più elenchi personali.
Per aggiungere il paziente ad un elenco personale fare una nuova registrazione e selezionare "Inserimento in Elenco
personale", quindi selezionare nella lista l'elenco o gli elenchi desiderati:

Per creare un nuovo elenco fare riferimento alla guida degli elenchi personali.
Per alcune tipologie di "Avvisi e Registrazioni" è possibile fare un doppio click sulla riga per creare una registrazione abbinata,
ad esempio sui consensi o sui bilanci di salute in range di esecuzione. Facendo doppio click su un problema, si aprirà la finestra
dei problemi.

Impostazioni
Consente di accedere alle impostazioni della sezione "Avvisi e registrazioni del paziente":

"Cambia ordinamento avvisi" permette di modificare l'ordine degli avvisi a piacimento:

Selezionare la riga da spostare e, tenendola selezionata, trascinarla nella nuova posizione.
Per ripristinare l'ordinamento di default premere su "Default".
Al termine, per salvare le modifiche premere "Salva ordinamento" o "Esci" per annullare le modifiche operate.
Le modifiche saranno applicate alle impostazioni di JB7 e saranno quindi valide per tutti i pazienti.
"Attiva alert lampeggiante per le scadenze superate" permette di attivare/disattivare il lampeggiamento degli avvisi di scadenze
superate.

Ricerca in testata
Consente la ricerca di una parola chiave tra le testate dei contatti del paziente. I contatti che la contengono vengono evidenziati
in verdino per essere velocemente individuabili scorrendo la lista contatti.

Il tasto a destra si attiva solo quando è presente una parola da cercare e serve per pulire la casella di ricerca e disattivare
questa funzionalità:
Il numero alla sinistra del tasto indica quanti contatti contengono la parola chiave.

Stampa

Per stampare il contatto selezionato in elenco andare sulla barra e premere sul bottone stampa:

È possibile configurare la stampa tramite il tasto opzionale con la freccina:

premere quindi sull'opzione "Configura":

Spuntare le informazioni che si desidera vengano inserite nella stampa e viceversa toglierla da quelle da escludere:

Elimina contatto
Per eliminare un contatto è necessario selezionarlo cliccando una volta sulla sua testata nella lista contatti, quindi cliccare sulla
parte inferiore del pulsante "Nuovo" in corrispondenza della freccia, poi su "Elimina":

L'eliminazione di un contatto comporta anche l'eliminazione di tutte le registrazione ad esso associate, elencate cioè nel
riepilogo attività, è necessario quindi procedere con attenzione.

Ricerca diagnosi

Ricerca
Digitare la parola da cercare.
Cliccando sul bottone "dall'inizio" verranno filtrate le sole diagnosi che iniziano con la parola indicata.

Liste
Sono previste quattro modalità di ricerca:
• Pedatriche: è una selezione delle diagnosi di utilizzo più frequente in ambito pediatrico (circa 3000 voci).
• Selezione JB7: è una selezione ristretta di diagnosi di uso comune.
• Frequenti: contiene tutte le diagnosi registrate dal medico ed è autoalimentata mediante la quotidiana attività ambulatoriale con
JB7.
• ICD9 CM: elenco completto di tutte le diagnosi presenti nell'ICD9 CM.

Ordine
Consente di ordinare l'elenco posizionando per prime le descrizioni che iniziano con la parola ricercata seguite da quelle che
semplicemente la contengono.

Elenco

Elenco dei risultati della ricerca.
Selezionara la voce desiderata con un doppio click del mouse oppure selezionarla e premere il pulsante conferma

Pulsante Conferma
Riporta la diagnosi scelta nella finestra da cui si era partiti e chiude la finestra di ricerca.

Pulsante Annulla
Chiude la finestra.

Prescrizioni
Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova prescrizione
• Storico farmaci
• Storico visite specialistiche ed esami strumentali
• Storico degli esami di laboratorio
• Riepilogo dei referti di laboratorio
• Ricette parcheggiate

Nuova prescrizione
Selezionare il paziente interessato tramite la ricerca pazienti e premere il pulsante "Nuova ricetta".

Ricerca

Tipo di prescrizione
Selezionare il tipo di prescrizione desiderata.
Il tipo selezionato è evidenziato in arancione, nell'esempio lo sono i farmaci.
Cliccando sulla freccia delle opzioni dei pulsanti "Farmaci", "Specialistica" e "Laboratorio" è possibile accedere velocemente alle
voci più prescritte negli ultimi 90 giorni:

Farmaci

Consente di prescrivere i farmaci.
È possibile includere nella ricerca anche parafarmaci ed omeopatici tramite l'apposito pulsante.
Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile visualizzare e selezionare velocemente i farmaci prescritti più frequentemente:

Specialistica

Consente la prescrizione di visite specialistiche ed esami strumentali.
Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile visualizzare e selezionare velocemente le prestazioni prescritte più
frequentemente.

Laboratorio

Consente la prescrizione di esami di laboratorio.
Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile visualizzare e selezionare velocemente gli esami prescritti più frequentemente.

Pacchetti

Visualizza l'elenco dei pacchetti.
I pacchetti sono costituiti da prescrizioni che abitualmente si effettuano a fronte di un sospetto diagnostico. Possono essere
comuni a tutti i pazienti o specifici per un singolo paziente che spesso ripeta lo stesso elenco di prescrizioni.
Questa funzionalità sostituisce le pagine tipo di JB 5.6.
Cliccando il pulsante appare l'elenco dei pacchetti disponibili. Posizionandosi sopra con il mouse, senza premere alcun pulsante,
dopo qualche secondo appare l'elenco delle prescrizioni che lo compongono:

Selezionando un pacchetto, tutte le prescrizioni in esso contenute verranno riproposte:

Se ci fosse la necessità di escludere ovvero non prescrivere alcuni degli esami presenti nel pacchetto, togliendo la spunta dalle
righe non necessarie queste verranno omesse dalla prescrizione.
Inoltre è possibile aggiungere alla ricetta da stampare ulteriori prescrizioni non previste nel pacchetto, semplicemente accodandole
con la normale procedura di prescrizione.
Per creare un nuovo pacchetto, selezionare almeno una voce prescrittiva e prima di stampare la ricetta premere su "salva
Pacchetto".
Per modificare un pacchetto richiamarlo come se lo si dovesse prescrivere, apportare alla lista le modifiche necessarie e quindi
salvarlo nuovamente.

Testo ricerca
L'ambito della ricerca varia in funzione del tipo di prescrizione selezionato. In questo campo si indicherà quindi un farmaco per
le prescrizioni farmaceutiche, una visita/esame strumentale per la specialistiche e un'analisi per il laboratorio.
La ricerca si avvia automaticamente, dopo avere digitato almeno due lettere della descrizione desiderata.
Nel caso dei farmaci, possiamo digitare o il nome commerciale o il principio attivo.
Nel caso della specialistica e del laboratorio non è necessario conoscere e quindi digitare l'intera descrizione ma solo la parola
più specifica. Nel riquadro della ricetta appariranno tutti i risultati che comprendono quella parola. Si potrà quindi consultare la
lista e selezionare la voce desiderata. In alternativa si può ricercare anche per codice.
Il prontuario dei farmaci, così come il catalogo regionale delle prestazioni, vengono aggiornati periodicamente ed
automaticamente tramite apposita utility.
Con l'introduzione della ricetta elettronica, è fondamentale una corretta classificazione delle prescrizioni. Pertanto non è più
possibile prescrivere in forma libera come in passato ma è necessario prescrivere sempre tramite la ricerca. Così facendo si
evitano possibili errori e contestazioni da parte delle strutture eroganti.
Agendo sul tasto a destra appare la scritta "vedi elenco completo", cliccando sulla quale verrà visualizzata l'intera lista di
farmaci, visite specialistiche/esami strumentali o esami di laboratorio, in funzione del tipo di prescrizione selezionato:

Per la provincia di Bolzano appare l'opzione aggiuntiva "Utilizza catalogo in lingua tedesca", che consente di visualizzare il
catalogo in lingua tedesca:

Per la Regione Emilia-Romagna appare l'opzione aggiuntiva "Ricerca anche nelle prestazioni oscurate ", che consente di
visualizzare tra i risultati anche le voci oscurate:

Parafarmaci / Omeopatici
Questo pulsante permette di includere nella ricerca dei farmaci anche Parafarmaci ed Omeopatici che di base ne sono esclusi
per non appesantire la ricerca stessa.
Parafarmaci ed Omeopatici sono inclusi nella ricerca quando il pulsante è evidenziato in arancione, esclusi quando è azzurro.

Risultati della ricerca

In questo elenco vengono visualizzate le voci che rispondono ai criteri di ricerca impostati.
All'inizio della lista vengono posizionate le voci già utilizzate dal pediatra in passato, evidenziate in grassetto, a formare così una
lista preferenziale automatizzata.
È possibile visualizzare la monografia del farmaco d'interesse cliccando su "Monogr." o visualizzare la scheda prodotto per
parafarmaci ed omeopatici cliccando su "Scheda" nell'ultima colonna dei risultati.
Cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei farmaci/parafarmaci/omeopatici e in seguito col sinistro su "Note personali" è
possibile visualizzare e modificare le note personali relative al principio attivo o al prodotto:

I farmaci per i quali è stata inserita una nota sono contrassegnati da un'apposita icona nella colonna "Principio" nei risultati della
ricerca:

Nel caso di una prescrizione specialistica o di laboratorio, cliccando con il tasto destro del mouse su uno degli accertamenti, è
possibile creare un promemoria ad esso collegato, che apparirà tra gli avvisi del paziente nel pannello "avvisi e registrazioni":

Prossima ricetta
Questo riquadro appare se la ricetta elettronica è attiva e nella ragione è ancora utilizzata la stampa su ricetta rossa del
poligrafico per alcune tipologie prescrittive ed indica le ultime tre cifre del numero della prossima Ricetta Rossa stampabile.
In caso di disallineamenti tra questo numero e quello realmente presente sulla prossima ricetta rossa da stampare, fare doppio
click sul numero per aprire la finestra in cui operarne la correzione.

Elenco prescrizioni

In questo elenco appaiono le prescrizioni ricercate, in attesa di essere stampate mentre a destra è riportato il dettaglio di ogni
singola prescrizione.
Questo perché JB7 permette di accumulare le prescrizioni durante la visita, rimandandone la stampa solo alla fine. Se durante la
visita emerge in momenti diversi la necessità di creare delle prescrizioni per il paziente, facendone la stampa solo alla fine della
visita, queste vengono raggruppate in un minor numero di ricette, con un notevole risparmio per il paziente stesso. Inoltre risulta
più pratico gestire eventuali errori o rinuncie alla prescrizione da parte del paziente, ad esempio perché rammenta di essere già in
possesso del farmaco.
Le prescrizioni accumulabili in attesa di stampa possono di essere di vario tipo, come farmaci e laboratorio.
Il programma suddivide al momento della stampa, le varie prescrizioni in coda per categorie omogenee, ad esempio
raggruppando tra loro i farmaci o le analisi, sempre tenendo conto dei limiti quantitativi previsti nella ricetta.
Agendo sulle righe è possibile apportare alcune modifiche alle prescrizioni. In base alla colonna su cui si opera sarà possibile:

cancellare una prescrizione dall'elenco, cliccare col tasto sinistro del mouse sulla spunta

.

legare la prescrizione della riga selezionata ad un problema, cliccare su questa casella con il tasto destro del mouse e
premere con il sinistro sul problema desiderato:

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema":

indicare una quantità diversa da 1, per i soli farmaci, cliccando con il mouse: ad ogni click sinistro la quantità
aumenta mentre ad ogni click destro diminuisce.

togliere o aggiungere un'esenzione cliccando con il mouse:

Se l'esenzione è applicabile alla prescrizione, apparirà anche un'icona verde che lo evidenzia:

Inidpendentemente dall'applicabilità, vengono comunque proposte tutte le esenzioni del paziente, lasciando
discrezionalità al medico.
modificare la priorità agendo con il mouse:

La voce "Non specificare" può contenere indicazioni diverse a seconda delle norme regionali.

Impostazioni

Consente di indicare delle impostazioni su tutte le prescrizioni in coda quali: Esenzione, Priorità, Suggeritore, Problema,
Diagnosi o di svuotare l'intera lista delle prescrizioni in attesa di stampa tramite il bottone Pulisci. Ovviamente con le distinzioni
legate alla tipologia di prescrizione della singola riga (ad esempio se si attribuisce una priorità prescrittiva, questa non verrà
applicata alle prescrizioni farmacologiche in attesa di stampa).
Se si desidera modificare il suggeritore, il problema associato o la diagnosi su una sola delle righe in attesa di stampa, agire nel
dettaglio della singola prescrizione anziché su questi controlli.
Mentre per modificare l'esenzione o la priorità su una sola riga agire direttamente nell'elenco prescrizioni con il mouse.

Data
Data di stampa da assegnare alle prescrizioni.
Questa casella viene inizializzata con la data contemporanea all'esecuzione dell'operazione, presa dall'ora di sistema (ovvero
del computer).
Il PLS, sotto la sua esclusiva responsabilità, può decidere di assegnare alle prescrizione una data diversa, facendosi carico
anche delle conseguenze legate all'invio delle ricette elettroniche.
La modifica della data è fortemente sconsigliata a meno che non si stia registrando in cartella una ricetta fatta manualmente e la
si voglia salvare tramite l'opzione "Salva senza stampare" del bottone "Stampa".

Esenzione
Visualizza l'elenco delle esenzioni previste per il paziente (gestibili tramite il bottone "Esenzioni" nella "Barra paziente"):

Per applicarne una, selezionarla all'interno dell'elenco con il tasto sinistro del mouse.
In caso di errore, selezionare la voce "- Nessuna esenzione -" per sbiancare il campo su tutte le righe.

Priorità
Visualizza l'elenco delle priorità prescrittive:

Per applicarne una, selezionarla all'interno dell'elenco con il tasto sinistro del mouse.
Di default per le prescrizioni specialistiche viene già impostata la priorità più bassa ovvero la "P" di programmabile. In presenza
di specifiche disposizioni regionali determinate prestazioni verranno inserite senza priorità.
Quando si prescrive un esame di laboratorio non gli viene attribuita la priorità. Il medico può decidere di indicarla tramite questa
impostazione.
Per le righe legate a farmaci la priorità non viene indicata.

Suggerita
Consente di indicare il medico suggeritore.
Premendo su questo bottone si apre la finestra del suggeritore, nella quale è possibile indicare un nuovo medico o di
richiamarne uno già utilizzato in passato.

Problema
Consente di associare le prescrizioni ad un problema aperto del paziente:

selezionare la voce desiderata con il tasto sinistro del mouse.

Quesito diagnostico
generale
Consente di indicare la diagnosi (per i farmaci) o il quesito diagnostico (per laboratorio e specialistica) contemporaneamente su
tutte le righe attualmente presenti nell'elenco prescrizioni.
Come accennato questa assegnazione vale per tutte le righe già presenti nell'elenco. Ipotizzando quindi di dover prescrivere
una decina di esami ad un paziente, è consigliabile assegnarvi il quesito diagnostico solo alla fine, in modo che venga applicato
su tutte le prescrizioni in attesa di stampa. Infatti eventuali righe inserite in seguito risulterebbero prive del quesito diagnostico
che dovrebbe venire applicato alla singola riga tramite il dettaglio prescrizione.
Si tenga presente che il quesito diagnostico concorre a determinare il raggruppamento in stampa delle prescrizioni e che
prescrizioni con diverso quesito verranno stampate su ricette diverse, come riscontrabile nell'anteprima di stampa.
Qualora vi sia la necessità di assegnare un diverso quesito diagnostico su una riga dell'elenco, utilizzare il quesito diagnostico
singolo.
Per selezionare il quesito diagnostico premere sul pulsante per fare apparire il menù di scelta del metodo di inserimento:

Premendo su "Testo libero":

la visualizzazione diventa:
è possibile digitare liberamente una diagnosi.
Al termine premere sul tasto a destra per applicare la diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Se è stato creato un contatto e vi sono state assegnate una o più diagnosi, queste appaiono in seconda posizione (in questo
esempio "Malattia celiaca" e "Acufeni"):

Cliccarci sopra per applicare una diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Diagnosi paziente":

appare una finestra di ricerca contenente le diagnosi attribuite al paziente nel corso della sua storia clinica:

La lista può essere scorsa con la barra laterale o si possono effettuare delle ricerche tramite la casella "Ricerca". Il tasto
"dall'inizio" consente di cercare descrizioni che iniziano con il testo inserito nella ricerca, mentre il tasto "nel testo" estende la
selezione a tutte le diagnosi che contengono il testo digitato indipendentemente dalla sua posizione nelle descrizioni.
Al termine premere sul tasto "Conferma" per applicare la diagnosi selezionata su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Da dizionario":

appare la finestra di ricerca delle diagnosi da utilizzare secondo le stesse modalità previste per assegnare una diagnosi ad un
contatto.
Nonostante sia possibile digitare direttamente una diagnosi è consigliato, ma non obbligatorio, che questa venga selezionata
tramite l'apposita ricerca. Così facendo il dato viene archiviato nella maniera migliore anche da un punto di vista informatico.
Nei settaggi dell'utente è possibile abilitare un messaggio che notifica se ci si è dimenticati di indicare il quesito diagnostico nelle
nuove prescrizioni di accertamenti.

Pulisci
Svuota l'elenco delle ricette in attesa di stampa, senza per questo creare buchi nel numeratore delle ricette rosse.

Oscura anagrafica
Consente di oscurare i dati del paziente nelle stampe dematerializzate, in ossequio agli adempimenti previsti nella normativa
sulla privacy.

Copia informativa
Consente la stampa della copia informativa.
Abilitando questa funzione (click con il tasto sinistro del mouse facendone diventare arancione lo sfondo) per le prescrizioni
farmaceutiche verrà stampato anche un secondo foglio contenente le note legate alla posologia.
Il bottone abilita solo la funzione mentre la stampa delle copie informative avviene contestualmente alla stampa delle ricette e
quando si agirà sul tasto "Stampa".
La posologia è inseribile nel dettaglio della ricetta nella riga "Posologia".
È anche possibile fare in modo che la finestra della Posologia appaia in automatico ogni volta che si prescrive un farmaco.
Se si desidera abilitare questa modalità indicarlo nei settaggi.

salva Pacchetto
Consente di creare un nuovo pacchetto prescrittivo (ex "Pagine tipo"), formato da tutte le prescrizioni in elenco, di qualunque
tipo siano (farmaci, visite o esami di laboratorio).
In questo modo è possibile creare degli insiemi di prescrizioni riprescrivibili anche per altri pazienti a fronte dello stesso quesito
diagnostico o quadro clinico.
Selezionando questo pacchetto in un secondo momento tutte le prescrizioni che lo compongono verranno reinserite nell'elenco
delle prescrizioni da stampare.
Il pacchetto è da intendersi come una proposta non vincolante ovvero, una volta richiamato il pacchetto ed accodati nell'elenco
prescrizioni in attesa gli esami che lo compongono, sarà possibile toglierne alcuni o aggiungerne degli altri.
Al momento della stampa, queste prescrizioni verranno suddivise o raggruppate in varie ricette, come se queste prescrizioni
fossero state inserite tramite la ricerca anziché tramite un pacchetto.
Se ad esempio si presentasse un paziente con tonsilliti ricorrenti, gli si potrebbero prescrivere questi esami:

Premendo su "nuovo Pacchetto" si aprirà la finestra in cui indicare se il pacchetto deve essere disponibile per tutti i pazienti o
solo per quello su cui si stia operando:

Salva pacchetto per tutti i pazienti

Digitare in "Nome del pacchetto" "tonsilliti ricorrenti" o in alternativa cliccare sulla freccina a destra affinché venga proposto
l'elenco delle diagnosi associate al contatto, selezionabili anche come descrizione del pacchetto.
La casella "Salva il pacchetto per tutti i medici del gruppo" ne consente la condivisione con i colleghi.
Premendo il tasto "Conferma", avremo creato un nuovo pacchetto riutilizzabile la prossima volta che si presenterà un paziente
con gli stessi sintomi.

Salva pacchetto solo per questo paziente

Anche in questo caso indicare il "Nome del pacchetto" che sarà però disponibile solo quando ci si troverà a fare una nuova
prescrizione per il paziente in uso.
Per questo motivo non è prevista la condivisione con gli altri medici del gruppo
Anche in questo caso, premendo il tasto "Conferma", avremo creato un nuovo pacchetto che sarà riutilizzabile la prossima volta
che si presenterà lo stesso paziente con gli stessi sintomi.
Per richiamare un pacchetto sarà sufficiente premere sul bottone "Pacchetti" e selezionare la voce interessata:

Per modificare un pacchetto richiamarlo come se lo si dovesse prescrivere, apportare alla lista le modifiche necessarie e quindi
risalvarlo.

Dettaglio prescrizione

Permette di indicare i dettagli della singola prescrizione selezionata. La tipologia delle informazioni contenute varia in funzione
del tipo di prescrizione (farmaci, visite specilastiche/esami strumentali o laboratorio).
Per i farmaci è consentito decidere se indicare in stampa il solo nome del farmaco, il nome del farmaco più il principio attivo o
il solo principio attivo. Il valore di default può essere definito nei settaggi e modificato qui, prima della stampa, se necessario.
Operare una variazione in tal senso agire nella riga "Stampa:".
Sempre per i farmaci è possibile forzare la fascia in stampa ovvero imporre la stampa su ricetta rossa per un farmaco/presidio di
fascia C, per un paziente esente. Per attuare questa forzatura agire nella riga "Fascia:".
Per il specialistica/strumentale/laboratorio è possibile indicare, ove previsto, la tipologia di accesso ("Controllo" o "Primo
accesso") della singola prestazione, cliccando sulla casella d'interesse:

A differenza della barra "Impostazioni", le modifiche operate in questa sezione si applicano alla sola riga selezionata.

Quesito diagnostico
singolo
Quesito diagnostico della singola riga selezionata nell'elenco prescrizioni. Se si desidera applicare un quesito diagnostico a tutte
le righe in elenco, fare riferimento al quesito diagnostico generale.
È possibile indicare un quesito digitandolo direttamente nella casella oppure premendo sul tasto a destra
ricerche "Diagnosi paziente" o "Da dizionario".

per utilizzare le

Le prime opzioni disponibili riguardano le diagnosi eventualmente presenti nel contatto in uso (in questo esempio "Malattia
celiaca" e "acufeni"):

Cliccarci sopra per applicare una diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Diagnosi paziente":

appare una finestra di ricerca contenente le diagnosi attribuite al paziente nel corso della sua storia clinica:

La lista può essere scorsa con la barra laterale o si possono effettuare delle ricerche tramite la casella "Ricerca". Il tasto
"dall'inizio" consente di cercare descrizioni che iniziano con il testo inserito nella ricerca, mentre il tasto "nel testo" estende la
selezione a tutte le diagnosi che contengono il testo digitato indipendentemente dalla sua posizione nelle descrizioni.
Al termine premere sul tasto "Conferma" per applicare la diagnosi selezionata sulla singola prescrizione.
Premendo su "Da dizionario":

appare la finestra di ricerca delle diagnosi da utilizzare secondo le stesse modalità previste per assegnare una diagnosi ad un
contatto.

Reazioni avverse

Elenco delle allergie, intolleranze e reazioni avverse del paziente.
Quando si prescrive ad un paziente un farmaco contenente un principio attivo per il quale sia stata indicata una reazione
avversa, appare un messaggio informativo a rammentarlo. Il medico può decidere se cambiare la sua prescrizione o stamparla
comunque.
Cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e quindi su nuovo, è possibile inserire una nuova annotazione relativa ad un
farmaco o un allergene.

Per le reazioni avverse legate alla prescrizione di farmaci, è possibile indicare il livello di segnalazione richiesto in funzione
dell'ATC del farmaco.

In questo esempio è possibile indicare una reazione avversa relativamente al solo principio attivo, salendo via via fino a tutti gli
antimicrobici generali per uso sistemico.
Per modificare una registrazione esistente, selezionarla e fare doppio click con il mouse.

Anteprima

Questo pannello mostra in anteprima come sarà suddivisa la coda di stampa.
Le prescrizioni appaiono già accorpate così come saranno stampate.
Diverse icone identificano diverse tipologie, permettendo di identificare quale sarà il modulo di stampa utilizzato e l'eventuale
modalità di invio elettronico.
ricette dematerializzate
ricette rosse
ricette bianche
ricette bianche (fascia C) dematerializzate
Per poter dematerializzare i farmaci di fascia C è necessario compilare le informazioni utente.

Forza modalità di stampa (stampa Dema in PDF)

È possibile forzare una modalità di stampa diversa da quella proposta. Per farlo, cliccare sulla ricetta interessata nell'elenco
anteprima ricette da stampare, con il tasto destro del mouse e selezionare la modalità desiderata tra quelle disponibili.
Le modalità di stampa forzabili dipendono dalla tipologia della ricetta selezionata.
Per le ricette dematerializzate è possibile creare un file PDF al posto della stampa.
Cliccare sulla ricetta interessata nell'elenco anteprima ricette da stampare, con il tasto destro del mouse e selezionare
"Dematerializzata su PDF":

JB7 gestirà la stampa come una stampa cartacea normale. Nei dettagli dello storico delle prescrizioni verrà memorizzato che la
stampa è stata eseguita forzandone la modalità.

Stampa

Per stampare le ricette in elenco premere il pulsante "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

Le seguenti funzioni possono variare su base regionale:
In caso si tratti una ricetta dematerializzata e sia presente in anagrafica almeno un indirizzo e-mail o un numero di telefono,
verrà proposta la scelta tra la stampa del promemoria, l'invio tramite e-mail o SMS dell'NRE, o l'invio via e-mail dell'intero
promemoria:

Nel caso in cui sia stata attivata la richiesta farmaci in MioPediatra, verrà data anche la possibilità di inviare il promemoria
direttamente all'applicazione del genitore.
- Per inviare la ricetta completa è necessario selezionare "E-mail promemoria completo".
- "E-mail solo NRE" invierà solamente il numero di ricetta e, se inviato via e-mail, il codice a barre.

È possibile forzare la modalità di stampa di tutte le ricette in coda, utilizzando il tasto opzione disponibile nella parte inferiore del
pulsante stampa:

Le modalità previste sono "Salva senza stampare" (solo per i farmaci) e "Foglio bianco".
JB7 gestirà la stampa come una stampa cartacea normale. Nei dettagli dello storico delle prescrizioni verrà memorizzato che la
stampa è stata eseguita forzandone la modalità.

Suggeritore
Ogni volta che si definisce un suggeritore i suoi dati vengono inseriti in un archivio. Così facendo si crea una lista dalla quale sarà
possibile attingere per prescrizioni future.
Pertanto qualora si debba effettuare una nuova prescrizione suggerita, se il suggeritore è già stato censito in passato, non sarà
necessario inserirne i dati ma sarà sufficiente cercarlo all'interno della lista.
Qualora a livello regionale l'indicazione dei dati del suggeritore non fosse obbligatoria, indicare semplicemente "S" in "N. ordine / Cod.
reg.".

Lista

Elenco dei suggeritori già censiti in passato.
Per utilizzare un nominativo già censito selezionarlo e quindi cliccare su Conferma selezionato.
Per modificarne i dati selezionarlo, effettuare le modifiche e quindi confermare la selezione.
Per inserire un nuovo suggeritore ed utilizzarlo selezionare "Nessun suggeritore selezionato / Nuovo", compilare i dati ed infine
confermare la selezione.
È possibile filtrare i nominativi compilando l'apposito campo:

È possibile anche ordinare l'elenco per cognome cliccando sull'intestazione della colonna "Medico", o per numero d'ordine
cliccando sull'intestazione "N° Ordine".
Per eliminare un suggeritore presente in lista, cliccare con il tasto destro del mouse sopra il nominativo, quindi cliccare con il
tasto sinistro su "Elimina medico suggeritore":

Numero
Numero d'iscrizione all'ordine o del codice regionale del suggeritore.
Qualora a livello regionale l'indicazione dei dati del suggeritore non fosse obbligatoria, indicare semplicemente "S" in "N. ordine /
Cod. reg.".

Dati anagrafici

Cognome, Nome e Codice Fiscale del suggeritore.
Non sono obbligatori ma è consigliato compilare almeno Cognome e Nome per alimentare la lista in modo coerente.

Annotazione
Eventuale annotazione riferita al suggeritore.

Stampa numero
Consente far apparire il numero di identificazione in ricetta se biffato.
In caso contrario, impostando il suggeritore in una ricetta, verrà solo biffata la "x" sulla "S" della ricetta, senza che appaia il
numero di identificazione dello specialista.
Nel promemoria della ricetta dematerializzata non appare comunque il numero di identificazione dello specialista ma solo
l'indicazione che la ricetta è stata suggerita, i dati del suggeritore vengono comunicati elettronicamente nelle regioni che lo
richiedono.

Conferma selezionato
Conferma la selezione effettuata o i dati inseriti e chiude la finestra.

Annulla
Annulla l'operazione.

Quesito diagnostico
Con Junior Bit 7 l’operazione di scelta/inserimento del quesito Diagnostico è molto semplice, veloce e completa e può essere effettuata
contemporaneamente per tutte le prescrizioni inserite anche su più ricette, e non solo una ad una.
Infatti per assegnare automaticamente lo stesso quesito diagnostico a tutte le prescrizioni che si stanno richiedendo su una o più ricette,
dopo avere completato la scelta di visite ed esami, agire sul tasto:

Se invece si desidera agire su una singola prescrizione per cambiarne il Quesito Diagnostico lo si può fare molto semplicemente cliccando
il campo:

Qui di seguito le due funzionalità nel dettaglio:

Quesito diagnostico
generale
Consente di indicare la diagnosi (per i farmaci) o il quesito diagnostico (per laboratorio e specialistica) contemporaneamente su
tutte le righe attualmente presenti nell'elenco prescrizioni.
Come accennato, questa assegnazione vale per tutte le righe già presenti nell'elenco. Ipotizzando quindi di dover prescrivere
una decina di esami ad un paziente, è consigliabile assegnarvi il quesito diagnostico solo alla fine, in modo che venga applicato
su tutte le prescrizioni in attesa di stampa. Infatti eventuali righe inserite in seguito risulterebbero prive del quesito diagnostico
che dovrebbe venire applicato alla singola riga tramite il dettaglio prescrizione.
Si tenga presente che il quesito diagnostico, concorre a determinare il raggruppamento in stampa delle prescrizioni e che
prescrizioni con diverso quesito, verranno stampate su ricette diverse, come riscontrabile nell'anteprima di stampa.
Qualora vi sia la necessità di assegnare un diverso quesito diagnostico su una riga dell'elenco, utilizzare il quesito diagnostico
singolo.
Per selezionare il quesito diagnostico, premere sul bottone per fare apparire il menù di scelta del metodo di inserimento:

Premendo su "Testo libero":

la visualizzazione diventa:
è possibile digitare liberamente una diagnosi.
Al termine premere sul tasto a destra per applicare la diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Se è stato creato un contatto e vi sono state assegnate una o più diagnosi, queste appaiono in seconda posizione (in questo
esempio "Malattia celiaca" e "Acufeni"):

Cliccarci sopra per applicare una diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Diagnosi paziente":

appare una finestra di ricerca contenente le diagnosi attribuite al paziente nel corso della sua storia clinica:

La lista può essere scorsa con la barra laterale o si possono effettuare delle ricerche tramite la casella "Ricerca". Il tasto
"dall'inizio" consente di cercare descrizioni che iniziano il testo inserito nella ricerca, mentre il tasto "nel testo" estende la
selezione a tutte le diagnosi che contengono il testo digitato indipendentemente dalla sua posizione nelle descrizioni.
Al termine premere sul tasto "Conferma" per applicare la diagnosi selezionata su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Da dizionario":

appare la finestra di ricerca delle diagnosi da utilizzare secondo le stesse modalità previste per assegnare una diagnosi ad un
contatto.
Nonostante sia possibile digitare direttamente una diagnosi è consigliato, ma non obbligatorio, che questa venga selezionata
tramite l'apposita ricerca. Così facendo il dato viene archiviato nella maniera migliore anche da un punto di vista informatico.

Quesito diagnostico
singolo

Quesito diagnostico della singola riga selezionata nell'elenco prescrizioni. Se si desidera applicare un quesito diagnostico a tutte
le righe in elenco, fare riferimento al quesito diagnostico generale.
È possibile indicare un quesito digitandolo direttamente nella casella oppure premendo sul tasto a destra
ricerche "Diagnosi paziente" o "Da dizionario".

per utilizzare le

Le prime opzioni disponibili riguardano le diagnosi eventualmente presenti nel contatto in uso (in questo esempio "Malattia
celiaca" e "acufeni"):

Cliccarci sopra per applicare una diagnosi su tutte le righe presenti nella lista.
Premendo su "Diagnosi paziente":

appare una finestra di ricerca contenente le diagnosi attribuite al paziente nel corso della sua storia clinica:

La lista può essere scorsa con la barra laterale o si possono effettuare delle ricerche tramite la casella "Ricerca". Il tasto
"dall'inizio" consente di cercare descrizioni che iniziano il testo inserito nella ricerca, mentre il tasto "nel testo" estende la
selezione a tutte le diagnosi che contengono il testo digitato indipendentemente dalla sua posizione nelle descrizioni.
Al termine premere sul tasto "Conferma" per applicare la diagnosi selezionata sulla singola prescrizione.
Premendo su "Da dizionario":

appare la finestra di ricerca delle diagnosi da utilizzare secondo le stesse modalità previste per assegnare una diagnosi ad un
contatto.

Elenco prescrizioni

In questo elenco appaiono le prescrizioni ricercate, in attesa di essere stampate.

Anteprima di stampa

Anteprima delle ricette in attesa di stampa.

Dettaglio prescrizione

Permette di indicare i dettagli della singola prescrizione selezionata.
A differenza della barra "Impostazioni", le modifiche operate qui dentro si applicano alla sola riga selezionata.

Posologia

Dati

Nome del farmaco e ultima misurazione, proposta per meglio ponderare il dosaggio.

Confezioni

Numero di confezioni.

Dose

Dose da assumere.

Forma

Forma in cui si presenta il farmaco.

Volte

Numero di somministrazie giornaliere.

Durata

Duarata della terapia in giorni.

Modalità

È possibile indicare direttamente la modalità di assunzione o selezionarne una dall'elenco richiamabile tratmite il tasto con i due
punti:

Per inserire nell'elenco delle ulteriori voci personalizzate, selezionare l'ultima voce della lista "Gestione voci: modalità di
assunzione" ed operare nell'apposita finestra:

"Nuovo" per aggiungere.
Per modificare una voce selezioanarla con doppio click e modificarla nella finestra che si aprirà.
"Elimina" per eliminare la voce selezionata.
"Esci" per chiudere la finestra.

Pulsante Conferma

Chiude la finestra applicando alla prescrizione le informazioni inserite.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza applicare la posologia o modificarla se già definita in precedenza.

Set
Cliccando sulla freccia opzionale a destra del tasto annulla si impone che la finestra posologia venga proposta per ogni nuova
prescrizione farmacologica.

Ripetere l'operazione per resettare il settaggio tornando a rendere la visualizzazione della finestra posologia opzionale.

Storico farmaci
Per accedere allo storico delle prescrizioni farmacologiche del paziente, cliccare sul pulsante "Farmaci prescritti" all'interno del gruppo
"Prescrizione":

Terapia Continuativa

Questo elenco riporta i farmaci in terapia continuativa del paziente e per la riprescrizione veloce.
Lo storico delle prescrizioni di un paziente contiene tutti i farmaci di cui il paziente ha avuto necessità, in questa lista il PLS inserirà
solo quelle da riprescrivere in terapia continuativa. Questo saranno quindi più evidenti e velocemente riprescrivibili.
L'aggiunta di una farmaco in questo elenco va operata da "Elenco prescrizioni".
Per riprescrivere un farmaco, spuntare la casellina che ne precede il nome:

Quindi premere il tasto "Riprescrivi farmaci selezionati":

La prescrizione viene così inserita nell'elenco delle prescrizioni in attesa di essere stampate.
Per visualizzare i dettagli della prescrizione fare doppio click sulla riga interessata oppure tasto destro del mouse sulla riga e quindi
click su "Dettagli terapia continuativa":

Per togliere una prescrizione da questo elenco, selezionarla con il tasto destro del mouse e premere su "Elimina":

Elenco prescrizioni

Riporta i farmaci prescritti al paziente in ordine anticronologico, raggruppati per nome farmaco se questa modalità è attiva.
Per riprescrivere un farmaco, spuntare la casellina che ne precede il nome e quindi premere il tasto "Riprescrivi farmaci".
La prescrizione viene così inserita nell'elenco delle prescrizioni in attesa di essere stampate.
Per visualizzare i dettagli della prescrizione fare doppio click sulla riga interessata oppure tasto destro del mouse sulla riga e quindi
click su "Dettagli prescrizione":

Per le ricette dematerializzate, nella finestra dei dettagli prescrizione appare un tasto che ne consente la ristampa. In questo caso
non si tratterà di una riprescrizione ovvero di una nuova ricetta, ma di una ristampa del promemoria.
Per aggiungere il farmaco a quelli in terapia continuativa cliccare su "Salva farmaco in terapia continuativa":

Per registrare una reazione avversa ad un farmaco cliccare su "Reazione":

seguendo poi lo stesso iter previsto per la registrazione di reazioni presente nella finestra "Nuova prescrizione".
Per cancellare una prescrizione, selezionarla con il tasto destro del mouse e premere su "Elimina ricetta":

Se la ricetta in questione è dematerializzata viene così eliminata anche dagli archivi del MEF, se non ancora utilizzata dal paziente.
Se si tratta di una ricetta elettronica ma non dematerializzata, la simultanea cancellazione dagli archivi del MEF avviene solo se
non la si era ancora inviata.

Riprescrivi
Riprescrive i farrmaci spuntati nell'elenco.
Per riprescrivere uno o più farmaci apporre una spunta subito prima della descrizione in corrispondenza delle righe interessate,
sia che si trovino nello storico che tra i farmaci in terapia continuativa:

Quindi premere questo tasto.
I farmaci selezionati verranno inseriti nella lista delle prescrizioni da stampare.

Raggruppamento prescrizioni
Per velocizzare la consultazione dello storico delle prescrizioni, questo viene proposto raggruppato per farmaco. Quindi ogni
farmaco prescritto appare una sola volta e la data indicata è quella della prescrizione più recente. Lo stesso dicasi per gli altri
dati visualizzati, quali quantità, posologia, etc.
Se lo si preferisce è possibile togliere questo raggruppamento premendo il pulsante "Storico prescrizioni COMPLETO". Così
facendo appariranno tutte le prescrizioni, in ordine anticronologico.

Per ritornare alla visualizzazione raggruppata premere il pulsante "Storico prescrizioni più recenti per ogni farmaco".

La modalità attiva viene evidenziata rendendo arancione il pulsante collegato. Nell'esempio è attiva la visualizzazione
raggruppata.

Patient summary
Se si desidera segnalare la prescrizione della riga selezionata nel patient summary, cliccare su questa casella con il tasto destro
del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problema
Se si desidera legare la prescrizione della riga selezionata ad un problema, cliccare su questa casella con il tasto destro del
mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Tipo di stampa
Riporta il tipo di stampa effettuata.
ricette dematerializzate
ricette rosse
ricette bianche
ricette bianche dematerializzate
salva senza stampare

Ricetta
Data di prescrizione o dell'ultima prescrizione se il raggruppamento dell'elenco è in modalità "più recenti".

Qta
Numero di pezzi prescritti l'ultima volta.

Descrizione
Farmaco prescritto.
Per procedere alla riprescrizione del farmaco, va biffata la casellina che precede la descrizione e premuto il tasto "Riprescrivi
farmaci selezionati".

Posologia
La posologia dell'ultima prescrizione del farmaco, eventualmente stampata nella copia informativa.

Classe
Classe di appartenenza del farmaco ed eventuali note aifa.

Utente
Se l'utente che ha inserito la registrazione non è il PLS titolare, in questa colonna appare un'icona che lo evidenzia.
L'icona in questione varia in funzione del tipo di utente: PLS, PDS o Sostituto.
Il nome dell'utente che ha inserito la registrazione è visibile nella barra di stato in basso:

Storico visite

(visite specialistiche ed esami strumentali)
Per accedere allo storico delle prescrizioni specialistiche del paziente cliccare sul pulsante "Referti specialistica" all'interno del gruppo
"Prescrizione":

Elenco

Elenco di tutti gli accertamenti registrati, raggruppati in "Accertamenti con ricetta" (ricetta stampata con JB7) e "Accertamenti
senza ricetta" (non prescritti con JB7).

Patient summary
Se si desidera segnalare l'accertamento della riga selezionata nel patient summary, cliccare sulla relativa casella in questa
colonna con il tasto destro del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problemi
Se si desidera legare la prescrizione della riga selezionata ad un problema, cliccare sulla relativa casella in questa colonna con
il tasto destro del mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Stampa
Riporta il tipo di stampa effettuata.
ricette dematerializzate
ricette rosse
ricette bianche
salva senza stampare

Data ricetta
Data di prescrizione dell'accertamento.

Accertamento
Descrizione dell'accertamento prescritto.

Priorità
Priorità della prescrizione.

Data referto
Data di produzione del referto da parte dello specialista.

Utente
Se l'utente che ha inserito la registrazione non è il PLS titolare, in questa colonna appare un'icona che lo evidenzia.
L'icona in questione varia in funzione del tipo di utente: PLS, PDS o Sostituto.
Il nome dell'utente che ha inserito la registrazione è visibile nella barra di stato in basso:

Referto

Riporta le informazioni relative al referto.
Per refertare un esame, selezionarlo nell'elenco accertamenti e abilitare la compilazione cliccando su "Modifica" nella barra
degli strumenti, quindi procedere alla compilazione vera e propria.

Stato
Indica se il paziente ha effettuato o meno la visita e il tipo di esito ricevutone.
Le voci disponibili sono le seguenti:

Data referto
Data in cui lo specialista ha prodotto il referto.

Registrato il
Data in si registra il referto in JB7.

Contatto
Contatto al quale è legato il referto.
L'associazione è eseguita automaticamente all'atto della prescrizione. Tuttavia, se si sta registrando un referto non legato ad
una propria prescrizione, ad esempio se si registra il referto di un esame prescritto da un altro medico, è possibile collegarlo ad
un determinato contatto, per un'organizzazione ottimale della cartella.
Per associare un referto ad un contatto premere sul bottone a destra contraddistinto i due punti.
Se il referto è già legato ad un contatto, questa forzatura non è consentita.

Diagnosi
Per inserire le diagnosi cliccare il pulsante con i due puntini e selezionare la voce desiderata all'interno della ricerca.
In questo modo alla descrizione della diagnosi verrà abbinato il corretto codice ICD9 CM, utile anche per eventuali invii
informatizzati e rielaborazioni future.
In alternativa è possibile digitare direttamente la diagnosi nella riga senza utilizzare la ricerca. Così facendo le diagnosi non
risulteranno correttamente codificate.

Testo

Inserire il testo del referto. La barra degli strumenti di testo consente di formattare il testo, mettendo in maggiore risalto le
informazioni più rilevanti.

Allegati

È possibile inserire in allegato al referto dei file o delle scansioni.
Per aggiungere un allegato andare sulla barra degli strumenti e premere il pulsante allegati.

Se si desidera associarlo al referto, come in questo esempio, scegliere l'opzione "Nuovo allegato Accertamento".
Scegliendo altresì "Elenco allegati del paziente", l'allegato viene aggiunto agli allegati del paziente, senza venire associato a
questa prescrizione.
Qualora si desideri registrare un referto prescritto da un altro medico ovvero non presente nello storico delle prescrizioni si dovrà seguire
questa procedura:
Premere "Nuovo":

Quindi compilare la finestra:

1. Inserire parte della descrizione da ricercare.
2. Premere sul tasto "Ricerca".
3. Selezionare l'accertamento interessato nell'elenco dei risultati della ricerca con un doppio click.
4. Premere "Conferma" per completare la registrazione.
5. Premere "Annulla" per chiudere la finestra annullando la registrazione in corso.

Storico laboratorio
Per accedere allo storico delle prescrizioni specialistiche del paziente, cliccare sul pulsante "Risposte laboratorio" all'interno del gruppo
"Prescrizione":

Per meglio evidenziare le ricette e quali esami sono stati prescritti insieme, il coloro dello sfondo varia tra una ricetta e la successiva.
Se l'esito dell'esame risulta alterato il colore dello sfondo è evidenziato in rosa.

Patient summary
Se si desidera segnalare l'accertamento della riga selezionata nel patient summary, cliccare sulla relativa casella in questa
colonna con il tasto destro del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problemi
Se si desidera legare la prescrizione della riga selezionata ad un problema, cliccare sulla relativa casella in questa colonna con
il tasto destro del mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Stampa
Riporta il tipo di stampa effettuata.
ricette dematerializzate
ricette rosse
ricette bianche
salva senza stampare

Data ricetta
Data di prescrizione dell'esame.

Esame
Descrizione dell'esame prescritto.

Data referto
Data di produzione del referto da parte dello specialista.
Automaticamente viene posta uguale alla data in cui si effettua la registrazione ma è modificabile dall'utente per adeguarla alla
data di refertazione.

Valore/esito
Valore rilevato. Posizionarsi sulla cella e digitare il valore rilevato.
Qualora la l'esito sia di tipo multianalita, il campo risulta bloccato perché i valori dovrano essere inseriti nelle varie righe.
Se è stato indicato un range nei campi "Da" - "A" ed il valore indicato non vi è contenuto, lo sfondo della cella viene evidenziato
in rosa e viene automaticamente apposta la spunta su "Alterato".

Alterato
Indica se il'esame è alterato. La spunta può essere posta manualmente dall'uente. Qualora i campi "Valore/Esito" e "Da" - "A"
siano valorizzati, la spunta viene apposta automaticamente, qualora il valore non rientri nel range.

Commento
Eventuale nota di commento al referto.

Da - A
Intervallo dei valori entro cui l'esame è considerabile nella norma.
Dal momento che il range può dipendere dall'età, sesso, etnia, etc, per evitare di fornire indicazioni non corrette, questi dati
sono indicabili direttamente dal pediatra in funzione del paziente in questione.

Udm
Unità di misura.

Ricetta

Questo rappresentazione grafica indica che la ricetta rossa prescritta in data 17/11/2011 comprendeva più esami che vengono
così raggruppati graficamente.

Esame multianalita

Se l'esame prevede una risposta composta da più analiti (vedi urocoltura, esame urine completo, emocromo, etc) cliccando
sull'icona "+" sarà possibile visualizzare l'esploso del referto ovvero l'elenco di tutti gli analiti che lo compongono.
Per chiudere il gruppo cliccare sull'icona "-".
Esame multianalita chiuso:

Il bottone

non appare per gli esami che non prevedano una risposta composta da più analiti.

Qualora si desideri registrare un referto prescritto da un altro medico ovvero non presente nello storico delle prescrizioni si dovrà seguire
questa procedura:
Premere "Nuovo":

Quindi compilare la finestra:

1. Inserire parte della descrizione da ricercare.
2. Premere sul tasto "Ricerca".
3. Selezionare l'esame interessato nell'elenco dei risultati della ricerca con un doppio click.
4. Gli esami verranno inseriti nell'elenco degli "Accertamenti selezionati". È possibile selezionare più di un esame in modo da raggrupparli
nella stessa data/ricetta.
5. Premere "Conferma" per completare la registrazione.
6. Premere "Annulla" per chiudere la finestra annullando la registrazione in corso.

Riepilogo laboratorio

Elenco

Elenco degli esami per i quali sia stato registrato almeno un referto nello storico del laboratorio. Se un esame è stato prescritto
ma non è ancora stato refertato, non appare in questa finestra.
Qualora un esame sia stato prescritto e refertato più volte, appare comunque una sola volta e la data riportata in elenco è quella
della refertazione più recente.
La refertazione degli esami deve venire effettuata nello storico del laboratorio nella quale è visualizzato il dettaglio delle singole
prescrizioni.

Dettaglio

Nel dettaglio vengono riportate tutte le refertazione dell'esame selezionato nell'elenco, disposte in ordine anticronologico.

Grafico

Andamento in formato grafico dell'esame selezionato nell'elenco.

Ricette parcheggiate
Sovente il personale di studio precompila delle prescrizioni di routine richieste dai pazienti. Non potendo però prescriverle direttamente, le
ricette vengono parcheggiate per essere sottoposte a convalida e firma da parte del medico.
Il personale di studio, dopo avere creato normalmente la ricetta, deve premere il pulsante "Stampa". Questa operazione non ha però per
conseguenza diretta la stampa, ma l'inserimento nell'elenco ricette parcheggiate da autorizzare:

Dopo aver cliccato sul pulsante "Stampa", viene data la possibilità di indicare se la ricetta debba essere stampata o inviata tramite e-mail:

Quindi apparirà un messsaggio che lo conferma:

L'elenco delle ricette in attesa di autorizzazione è richiamabile in alto a destra nella barra:

Nell'ultima colonna il simbolo
indica le ricette segnate per l'invio tramite mail. Si tratta comunque solo di un'indicazione della preferenza
del genitore, il medico può decidere di procedere diversamente in fase di approvazione della ricetta.
Nel JB7 del medico sarà quindi presente l'indicazione "Ricette da autorizzare". Cliccandola, apparirà l'elenco delle ricette da validare:

Qualora il JB7 del PLS fosse chiuso, nel momento della sua apertura apparirà anche un messaggio che invita a consultare l'elenco delle
ricette in attesa di autorizzazione:

Elenco

L'elenco è raggruppato per paziente e ricetta e contiene le ricette in attesa di convalida da parte del medico.

Set di stampa
Consente di specificare il set di stampa da utilizzare.
L'impostazione viene automaticamente salvata e riproposta al successivo utilizzo.

Selezione
Spuntare le ricette che si intendono convalidare e quindi stampare.

Data - dettaglio
Data e dettaglio della ricetta.

Firma
Indica chi ha inserito inizialmente la ricetta, chi la firmerà ed eventualmente se sarà per conto di un altro medico in caso di
sostituzioni.

Tipo stampa
Indica il tipo di stampa che verrà effettuata.

Copia informativa
Per le prescrizioni farmacologiche, vi appare una casella che, se spuntata, aggiungerà anche la stampa della copia informativa.

Oscura anagrafica
Consente di oscurare i dati anagrafici del paziente nelle ricette dematerializzate. Se interessati spuntarla.

E-mail
In questa colonna sono evidenziate le ricette da inviare preferibilmente via mail. In medico firmatario può comunque decidere di
stampare in fase di conferma, nel caso lo ritenesse opportuno.

Opzioni

Selezionando le singole righe con il tasto destro del mouse, apparirà questo menù, in cui selezionare le opzioni che consentono
di eliminare la singola ricetta o forzarne la stampa su ricetta rossa qualora fosse stata proposta come dematerializzata.

Invia e stampa
Consente la stampa e l'eventuale invio (se dematerializzate) delle ricette convalidate dal medico.
Il set di stampa utilizzato sarà quello indicato in "Stampa ricette su".

Pulsante Annulla
Chiude questa finestra lasciando annullando le eventuali modifiche operate alle ricette non anora stampate.

Bilanci di salute
(visite filtro)

La gestione dei bilanci di salute varia da regione a regione. In alcune regioni è richiesto che il PLS notifichi semplicemente l'avvenuta
esecuzione del bilancio, in altre è richiesto che questi invii all'ASL di competenza il riscontro dettagliato della risposta del paziente ai vari
test previsti nel bilancio.
In conseguenza di ciò, in alcune ragioni la registrazione del bilancio si limita alla sola data di effettuazione della visita mentre in altre è
prevista la compilazione a video della scheda predisposta dalla regione/ASL.
Anche il numero di bilanci, il loro range di effettuazione e l'eventuale contenuto delle schede varia da regione a regione in funzione degli
accordi ivi presenti.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuovo bilancio - regioni senza scheda
• Storico bilanci - regioni senza scheda
• Nuovo bilancio - regioni con scheda
• Storico bilanci - regioni con scheda
• Invio bilancio Piemonte
• Riepilogo mensile

Nuovo bilancio senza scheda
Per inserire un nuovo bilancio per il paziente in uso, cliccare su bottone "Bilanci" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Selezionare il bilancio interessato nell'elenco:

Il numero dei bilanci e le relative descrizioni variano da regione a regione.

Fare doppio click sulla riga interessata o premere su "Nuovo":

Compilare quindi i campi previsti:

Descrizione
Descrizione del bilancio selezionato (non modificabile).

Data esecuzione
Data di esecuzione imputata al bilancio.
Questa casella viene inizializzata con la data contemporanea all'esecuzione dell'operazione, presa dall'ora di sistema (ovvero
del computer).
Il PLS, sotto la sua esclusiva responsabilità, può decidere di registrare il bilancio in una data diversa.

In riepilogo
Indica se il bilancio debba venire inserito nel riepilogo mensile da presentare all'ASL.

Annotazioni

Annotazioni di interesse medico che il PLS decide di appuntarsi.
Queste informazioni appaiono nello storico dei bilanci, nella colonna "Annotazioni".

Pulsante Conferma

Salva il bilancio appena inserito, variandone lo stato in "eseguito".

Pulsante Annulla

Annulla l'operazione in corso.

Esecuzione fuori range
JB7 consente al medico la facoltà di eseguire bilanci anche al di fuori del range previsto. È suo dovere indicare se questi debbano o meno
venire inseriti nel riepilogo mensile e la conformità di questa esecuzione rispetto agli accordi regionali.

Storico bilanci senza scheda
Per accedere ai bilanci del paziente, cliccare sul pulsante "Bilanci" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

I bilanci rimangono modificabili in data di esecuzione e riapribili mediante doppio click sulla riga interessata.
Successivamente alla data di esecuzione non possono venire modificati ma vanno cancellati e ricreati.
Per cancellare un bilancio cliccare con corrispondenza del bilancio stesso e quindi cliccare "Elimina Bilancio di salute":

Per stampare un bilancio cliccare con corrispondenza del bilancio stesso e quindi cliccare "Stampa":

Stato
Indica lo stato del bilancio:
Eseguito
Eseguibile
In ritardo
Futuro
Un bilancio assume lo stato "Eseguibile" quando l'età del paziente rientra nell'intervallo previsto. Se il bilancio è eseguibile tutta
la riga viene evidenziata in grassetto.
Il medico ha facoltà di eseguire bilanci anche al di fuori del range previsto. È suo dovere indicare se questi debbano o meno
venire inseriti nel riepilogo mensile in conformità con gli accordi regionali.

Descrizione
Elenco dei bilanci previsti con la relativa descrizione.

Annotazioni
Eventuali annotazioni inserite all'atto dell'esecuzione del bilancio, ritenute interessanti dal PLS.

Esecuzione
Riporta la data compilazione inserita e l'età per i bilanci eseguiti.
Per i bilanci non eseguiti, passati o futuri, indica il range di esecuzione (da data a data).

In riepilogo
Indica se il bilancio debba o meno essere inserito nel riepilogo mensile.

Nuovo bilancio con scheda
Per inserire un nuovo bilancio per il paziente in uso, cliccare su bottone "Bilanci" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Selezionare il bilancio interessato nell'elenco:

Il numero dei bilanci, le relative descrizioni ed i contenuti delle schede variano da regione a regione.

Fare doppio click sulla riga interessata o cliccare su "Nuovo":

Compilare la scheda:

Al termine non è necessario compiere ulteriori operazioni, dal momento che i dati vengono salvati in automatico.

Per stampare il bilancio è sufficiente cliccare sul pulsante "Stampa":

In Lombardia è possibile salvare il bilancio in formato PDF cliccando sulla parte inferiore del pulsante stampa (in corrispondenza della
freccia delle opzioni) e quindi su "Salva come PDF":

In Piemonte è possibile inviare il nuovo bilancio direttamente alla regione.
In Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, in concomitanza con la compilazione del bilancio del 18° mese, sarà proposta anche la
compilazione della M-Chat.
In Lombardia - ASL di Lodi, in concomitanza con la compilazione del 4° bilancio, sarà proposta anche la compilazione del Questionario
Audiologico.

Invio bilancio Piemonte
Configurazione
Per poter attivare la funzionalità di "Invio bilanci Piemonte" è necessario impostare una specifica password e selezionare il programma
utilizzato per l'invio nel portale ASL: una volta effettuato l'accesso al portale è necessario andare nella sezione "Profilo", quindi in
"Configurazione password di integrazione webservices", infine specificare il "Client" (programma) utilizzato, nel nostro caso selezionare
"JUNIORBIT", ed impostare la password nella casella "Password WebService".
La stessa password deve essere indicata anche nei settaggi dell'utente di JB7, per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi"
nella barra degli strumenti:

Selezionare "Settaggi generali" all'interno del gruppo di pulsanti "Settaggi":

Sulla sinistra cliccare sul pulsante recante il nome dell'utente loggato:

Fare doppio click su "Password per l'invio dei Bilanci di Salute", presente nell'ultimo raggruppamento di settaggi ("Credenziali bilanci di
salute"):

Una volta configurata la password la nuova funzionalità sarà attiva.

Invio dei bilanci
Per un corretto invio è necessario compilare tutti i campi della scheda richiesti dall'asl. Nel caso non fossero presenti patologie croniche
può comunque essere necessario compilare il campo "Patologie Croniche codice" selezionando dal catalogo la voce "-NESSUNA".
Al termine della compilazione della scheda del bilancio cliccare sul tasto "Invia":

Il tasto risulta visibile solo in fase di compilazione e per i bilanci non ancora inviati, una volta che un bilancio risulta inviato il pulsante
scompare.
Nella colonna "Inviato" dell'elenco bilanci è possibile discriminare quali dei bilanci compilati siano anche stati inviati:

Anche se un bilancio è stato inviato può ancora venire modificato o cancellato fino all'acquisizione da parte dell'asl, che avviene
generalmente nel corso del mese successivo a quello di compilazione.
L'avvenuto invio è evidenziato anche in riepilogo nella colonna "BDS Inviato":

Storico bilanci con scheda
Per accedere ai bilanci del paziente, cliccare sul pulsante "Bilanci" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Elenco

Elenco dei bilanci previsti (varia da regione a regione).
Scorrendo l'elenco verrà visualizzata la scheda corrispondente.
Fare doppio click sulla riga interessata per inserire un nuovo bilancio o modificarne uno preesistente.
La descrizione apparirà in grassetto per evidenziare che la scheda è compilabile.
In alternativa è possibile utilizzare i pulsanti del gruppo "Azioni":

"Nuovo" per compilare una nuova scheda.
"Modifica" per apportare cambiamenti ad una scheda precedentemente compilata.
"Stampa" per procedere alla stampa della scheda selezionata.
Per cancellare un bilancio cliccare con corrispondenza del bilancio stesso e quindi cliccare "Elimina Bilancio di salute":

Per stampare un bilancio è sufficiente cliccare sul pulsante "Stampa" dopo averlo selezionato:

In Lombardia è possibile salvare il bilancio in formato PDF cliccando sulla parte inferiore del pulsante stampa (in corrispondenza
della freccia delle opzioni) e quindi su "Salva come PDF":

Stato

Indica lo stato del bilancio:
Eseguito
Eseguibile
In ritardo
Futuro
Un bilancio assume lo stato "Eseguibile" quando l'età del paziente rientra nell'intervallo previsto. Se il bilancio è eseguibile tutta
la riga viene evidenziata in grassetto.
Il medico ha facoltà di eseguire bilanci anche al di fuori del range previsto. È suo dovere indicare se questi debbano o meno
venire inseriti nel riepilogo mensile in conformità con gli accordi regionali.

Descrizione
Elenco dei bilanci previsti con la relativa descrizione.
Quando la descrizione è in grassetto la scheda è modificabile.

Esecuzione
Riporta la data compilazione inserita e l'età per i bilanci eseguiti.
Per i bilanci non eseguiti, passati o futuri, indica il range di esecuzione (da data a data).

In riepilogo
Indica se il bilancio debba o meno essere inserito nel riepilogo mensile.

Scheda

Contenuto della scheda relativa al bilancio selezionato nell'elenco.

Scheda aggiuntiva

Talvolta gli accordi locali prevedono la compilazione di una scheda aggiuntiva, associata ad uno specifico bilancio.
In questi casi sarà visibile una linguetta con il nome della scheda aggiuntiva da compilare.
In Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana all'atto dell'esecuzione del bilancio del 18° mese viene richiesta la compilazione
dell'M-Chat:

In Lombardia, per la sola ASL di Lodi, viene richiesta la compilazione del questionario audiologico in corrispondenza del 4°
bilancio:

Per aprirla la scheda aggiuntiva è sufficiente premere sulla linguetta indicante il nome della scheda.
Le schede aggiuntive sono modificabili quando lo sono le schede dei bilanci a cui sono abbinate.

PPIP

(Prestazioni di Particolare Impegno Professionale)

Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova PPIP
• Storico PPIP
• Elimina PPIP
• Riepilogo mensile PPIP
• Invio tampone antigenico

Nuova PPIP
Per registrare una PPIP per il paziente, premere sul bottone "PPIP" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Premere quindi su "Nuovo":

Selezionare la PPIP desiderata nell'elenco.
È possibile scorrere l'elenco tramite la barra verticale o effettuare una ricerca.

Data esecuzione
Data di esecuzione della PPIP.
Questa casella viene inizializzata con la data contemporanea all'esecuzione dell'operazione, presa dall'ora di sistema (ovvero
del computer).
Il PLS, sotto la sua esclusiva responsabilità, può decidere di registrare la PPIP in una data diversa.

Prestazione
Descrizione della PPIP selezionata (non modificabile).

Nota
Annotazioni di interesse medico che il PLS decide di appuntarsi.
Queste informazioni appaiono nello storico delle PPIP, nella colonna "Nota".

Risultato
Indicarvi il risultato della PPIP.
I valori previsti sono:

In riepilogo
Indica se la PPIP debba venire inserita nel riepilogo mensile da presentare all'ASL.

Pulsante Conferma

Salva la PPIP appena inserita.

Pulsante Annulla

Annulla l'operazione in corso.

Ricerca PPIP

Testo
Testo da ricercare.
La ricerca inizia automaticamente e viene ristretta via via che si inseriscono ulteriori caratteri.

Tipo
Tipo di ricerca da effettuare.
Selezionando "dall'inizio", la ricerca seleziona tutte le descrizioni che iniziano con il testo indicato in "Ricerca".
Selezionando "nel testo", la ricerca seleziona tutte le descrizioni che contengono il testo indicato in "Ricerca",
indipendentemente dalla sua posizione.

Risultati

Elenco dei risultati della ricerca.
Se non si indica un testo di ricerca, la lista comprende tutte le PPIP previste.
È possibile scorrere la lista tramite il cursore verticale posto a destra.

Pulsante Conferma

Conferma che la PPIP che si vuole registrare è quella selezionata in quel momento all'interno dell'elenco.
In alternativa e possibile premere il tasto Invio quando ci si trova sulla riga selezionata o fare doppio click con il mouse, in
corrispondenza della stessa.

Pulsante Annulla

Annulla l'inserimento in corso.

Storico PPIP
Per visualizzare l'elenco storico delle PPIP alle quali è stato sottoposto il paziente, premere sul bottone "PPIP" all'interno del
raggruppamento "Registrazioni paziente":

Patient summary
Se si desidera segnalare la prestazione della riga selezionata nel patient summary, cliccare su questa casella con il tasto destro
del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problema
Se si desidera legare la stampa della riga selezionata ad un problema, cliccare su questa casella con il tasto destro del mouse e
premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Stampare
Se si desidera stampare una o più PPIP, spuntare questa casella in corrispondenza delle righe interessate.
Se in almeno una delle righe è presente la biffatura il tasto "Stampa" (posto in alto nel gruppo "Azioni") si abilita per eseguire le
stampe biffate:

Con questo metodo non viene creato un riepilogo delle PPIP ma una copia stampata delle singole registrazioni.
Per creare un riepilogo mensile delle PPIPP di tutti i pazienti, fare riferimento a "Riepiloghi attività".

Data
Data di esecuzione inserita dal PLS, al quale spetta la verifica della correttezza.

Prestazione
Descrizione della prestazione.

Risultato
Indica il risultato della PPIP.
I valori previsti sono:

Nota
Eventuali annotazioni inserite all'atto dell'esecuzione della PPIP.

Codice
Codice utile per i riepiloghi mensili da presentare all'ASL (ove richiesto).

Importo
L'importo della singola PPIP.

In riepilogo
Indica se la PPIP sia stata inserita o meno nel riepilogo mensile.

Eseguita da
Indica il medico esecutore della prestazione.

Inserita da
Indica se la PPIP è stata inserita da un utente diverso dal titolare dell'archivio:
indica l'inserimento da parte di un altro pls del gruppo.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo personale di studio.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo medico sostituto.

Elimina PPIP
Per eliminare una PPIP del paziente cliccare sul bottone "PPIP" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne apparire l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco:

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del bottone "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

In alternativa è possibile eliminare una stampa anche cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga corrispondente e quindi cliccando
su "Elimina prestazione":

Invio tampone antigenico
Per inviare una PPIP di tampone antigenico al MEF, per il paziente correntemente aperto, premere sul pulsante "PPIP" all'interno del
raggruppamento "Registrazioni paziente":

Cliccare quindi su "Nuovo":

Selezionare la PPIP desiderata nell'elenco, sono disponibili "Tampone antigenico (in ASL)" e "Tampone antigenico (in studio)":

Compilare i campi richiesti, ovvero "Risultato", "Codice Test Rapido" e campi dei recapiti, questi ultimi possono variare su base regionale.

Per maggiori informazioni sul codice del test rapido è possibile cliccare sul pulsante

, e procedere alla selezione nella lista completa:

Numero di telefono ed e-mail possono essere inseriti manualmente, oppure recuperati dall'anagrafica paziente, cliccando sul pulsante
:

Cliccare sul pulsante "Conferma" per procedere con l'invio:

Quindi confermare cliccando su "Sì":

In caso di esito positivo dell'invio, cliccare su "Sì" per aprire il PDF dell'attestazione dell'esito o "No" per concludere l'operazione senza
scaricare il PDF:

È possibile vedere il riepilogo dei tamponi antigenici nell'apposita sezione del riepilogo PPIP.
La verifica dei tamponi inviati al MEF è disponibile nella sezione Test rapidi, presente in Strumenti e settaggi.

Stampe
Da questa finestra è possibile stampare certificati, linee guida, diete etc, con la possibilità di utilizzare modelli predefiniti (di JB7 o
personalizzati).
È inoltre possibile forzare la stampa su Ricetta S.S.N per gestire situazioni particolari (ad esempio la richiesta di presidi per un paziente
con esenzione).

Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova stampa
• Storico stampe
• Elimina stampa

Nuova stampa
Accedere alla finestra Stampe tramite il pulsante "Stampe":

Premere quindi su "Nuovo":

Tipo stampa

Cliccare con il mouse sul tipo di stampa che si desidera creare.
Il tipo "Ric. Ripetitiva" è l'unico a prevedere la stampa su Ricetta S.S.N. Le ricette stampate da questa finestra sono da
intendersi alla pari di una ricetta scritta a penna ovvero non rientrano nei meccanismi della ricetta elettronica, né nei conteggi né
tantomeno negli invii.

Data stampa
Data che verrà assegnata alla stampa.

Ricerca
Consente di eseguire una ricerca per descrizione all'interno dell'elenco, a sua volta filtrato per il tipo stampa precedentemente
selezionato.
Oltre ai modelli precaricati in JB7 l'utente può crearne di propri da Modelli. Per gli utenti che passano a JB7 da JB 5.6, tramite
l'importazione dei dati vengono recuperati i moduli personalizzati creati con la vecchia versione.
Se si preferisce non utilizzare un modello preesistente, selezionare il bottone Nuova vuota.

Elenco

Elenco dei modelli disponibili per la tipologia selezionata.
Scorrere l'elenco fino alla voce desiderata o usare la casella di ricerca. Selezionare la riga desiderata e confermare la scelta con
un doppio click del mouse sulla riga stessa o con un click sul tasto Conferma.
Nella colonna Formato è indicato il formato di stampa, indicato al momento della creazione del modello e modificabile da
Modelli.
Il suffisso (JB16) indica che il modello è stato recuperato da JB 5.6 tramite l'importazione dati.

Pulsante Conferma

Una volta selezionato il modello nell'elenco, premere conferma per passare alla compilazione della ricetta.

Pulsante Nuova vuota

Se si desidera creare una stampa, senza utilizzare uno dei modelli esistenti, selezionare il pulsante Nuova vuota. In questo caso
è obbligatorio indicare una descrizione che non apparirà nella stampa, ma sarà utilizzata come descrizione nell'elenco storico
delle stampe effettuate.

Pulsante Annulla

Qualora si volesse annullare l'inserimento in corso premere su questo bottone.
Il modello scelto verrà proposto come qui di seguito:

Nel riquadro a destra sarà possibile completare la compilazione del modulo, ad esempio con i dati del paziente, qualora il modello non ne
preveda l'autocompilazione.
Quando si ritiene che il modulo sia pronto, si procederà a stampare mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

È possibile anche salvare le stampe, ad esclusione delle ricette ripetitive, in formato PDF, per farlo è sufficiente cliccare sulla parte
inferiore del pulsante "Stampa", quindi su "Salva come PDF":

Nel caso sia stata attivata la funzione, la firma autografa verrà apposta in calce al PDF, come confermato da un messaggio al termine
dell'operazione:

Stampa su Ricetta S.S.N
Qualora vi sia la necessità di forzare su Ricetta S.S.N una stampa, si dovrà optare per la modalità "Ric. Ripetitiva" nel modulo Stampe.
Le ricette stampate da questa finestra sono da intendersi alla pari di una ricetta compilata a penna ovvero non rientrano nei meccanismi
della ricetta elettronica, ne nei relativi conteggi ed invii.
Accedere alla finestra Stampe tramite il pulsante "Stampe":

Premere quindi su "Nuovo":

Selezionare la tipologia "Ric. ripetitiva":

La data stampa proposta è quella odierna:
Selezionare il modello di stampa desiderato nell'elenco o premere sul pulsante Nuova vuota.
Per ulteriori informazioni su questa finestra fare riferimento alla guida specifica.
Se si è scelto di non utilizzare un modello di ricetta preconfigurato, ovvero si è premuto su Nuova vuota, verrà richiesto di indicare una
descrizione di massima. Questa descrizione non appare in ricetta ma servirà per riconoscere in futuro questa stampa all'interno dell'elenco
delle stampe effettuate per il paziente:

È anche possibile fare velocemente una nuova ricetta ripetitiva tramite l'opzione disponibile alla destra del tasto Stampe:

e da lì su "Nuova ricetta ripetitiva"

Adottare questo metodo permette di saltare i passaggi precedenti e di arrivare direttamente alla finestra di inserimento descrizione.

Elenco

Elenco storico delle stampe effettuate per il paziente.

Testo

Testo della prescrizione che verrà stampato.

Dettagli ricetta

Questo pannello permette di valorizzare i vari campi presenti nella Ricetta S.S.N (esenzione, quesito diagnostico/diagnosi,
suggeritore, etc).

Quantità
Quantità di confezioni indicabile tramite la tastiera o tramite i due bottoni :
(freccia su per aumentare, freccia giù per diminuire).

Priorità
Priorità della ricetta (Programmabile, Differita, Breve, Urgente).
Se si seleziona "- Nessuna -" nella stampa nessuna delle opzioni viene barrata.

Esenzione
Selezionare l'esenzione da applicare, tra quelle previste per il paziente.
Se il paziente non ha esenzioni la lista rimane vuota.

Quesito
Indicarvi il quesito diagnostico per gli accertamenti o la diagnosi per i farmaci. Questa informazione viene stampata in basso
nell'abituale posizione della Ricetta S.S.N.

Suggeritore
Medico suggeritore della prescrizione.
È indicabile premendo sul bottone a destra:

e compilando la successiva finestra (eventualmente selezionando il suggeritore tra quelli presenti nella lista accessibile tramite
la prima riga: "- Nessun suggeritore selezionato -"):

Se si vuole che nella stampa appaiano il numero di iscrizione all'ordine o il codice regionale biffare l'apposita spunta:
in caso contrario in stampa verrà spuntata solo la "S" di suggerito senza i dati del suggeritore.

Campo Extra
Consente di definire il campo extra che verrà stampato nella ricetta rossa.

Biffature
Consente di forzare le biffature "Ricovero" e "Altro" secondo quanto richiesto dalle amministrazioni nazionali e locali.
Al termine della compilazione, si procederà a stampare mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

La stampa verrà effettuata su Ricetta S.S.N.

Malattie infettive
Accedere alla finestra Stampe tramite il bottone "Stampe":

Premere quindi su "Nuovo":

Selezionare la tipologia "Varie", la "Scheda segnalazione malattia infettiva" e premere il bottone "Conferma":

Quindi compilare la scheda nel riquadro di destra:

Al termine della compilazione, si procederà a stampare mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

Accesso in ospedale
Accedere alla finestra Stampe tramite il bottone "Stampe":

Premere quindi su "Nuovo":

Selezionare la tipologia "Varie", la "Scheda di accesso in ospedale" e premere il bottone "Conferma":

Quindi compilare la scheda nel riquadro di destra:

Al termine della compilazione, si procederà a stampare mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

In alternativa è possibile creare un file PDF , cliccando sulla freccina di opzione sottostante il bottone "Stampa" e selezionando "PDF":

Storico stampe
Per visualizzare l'elenco storico delle Stampe eseguite per il paziente, premere sul pulsante "Stampe" all'interno del raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Elenco

Elenco storico delle stampe effettuate.
Facendo doppio click su una riga, viene aperta una finestra di modifica, in cui sono modificabili la data di registrazione e la
descrizione della stampa.
La stessa finestra è accessibile tramite tasto destro del mouse sulla riga interessata.
Se si desidera eseguire una ristampa, selezionare la riga interessata all'interno dell'elenco storico e premere il tasto "Stampa"
posto in alto nel gruppo "Azioni":

Si aprirà quindi una finestra, in cui indicare se si tratta di una semplice ristampa (in stessa data) o si vuole creare una nuova
stampa in data odierna, basata sulla stampa selezionata. Nel secondo caso, oltre alla stampa, verrà creata una nuova
registrazione con la data di oggi.

Questo non vale per le ricette ripetitive per le quali questa finestra di scelta non appare, venendo sempre creata una nuova
stampa nella data indicata dall'utente.
È possibile anche copiare in data odierna una stampa senza necessariamente procedere alla stampa, è sufficiente selezionare
la stampa d'interesse nell'elenco storico, cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Nuovo" e quindi su "Copia":

Problema
Se si desidera legare la prestazione della riga selezionata ad un problema, cliccare su questa casella con il tasto destro del
mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Data
Data di esecuzione inserita dall'utente, al quale spetta la verifica della correttezza.

Tipo
Tipo di stampa.
I tipi previsti sono:
• Certificato
• Linee guida
• Relazione
• Ric. ripetitive
• Varie

Descrizione
Descrizione della stampa.

Inserita da
Indica se la stampa è stata inserita da un utente diverso dal titolare dell'archivio:
indica l'inserimento da parte di un altro pls del gruppo.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo personale di studio.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo medico sostituto.

Dettaglio

Riporta il contenuto del documento ovvero il testo realmente stampato.
La barra degli strumenti di testo consente di formattare il testo secondo le necessità del caso.

Elimina stampa
Per eliminare una Stampa del paziente, cliccare sul pulsante "Stampe" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne apparire
l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco cliccando una volta con il tasto sinistro del mouse.

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del pulsante "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

In alternativa è possibile eliminare una stampa anche cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga corrispondente e quindi cliccando
su "Elimina":

Misure
Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova misura
• Storico misure
• Elimina misura

Nuova misura
Per creare una nuova registrazione dei dati auxologici del paziente premere il pulsante "Misure" all'interno del raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Premere quindi "Nuovo":

Compilare le caselle previste:

non è obbligatorio compilare tutti i dati, limitandosi a quelli di interesse clinico.

Storico misure
Per accedere alle misure del paziente cliccare sul pulsante "Misure" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Elenco

Elenco storico misure rilevate.
Per inserire una nuova misura premere sul bottone "Nuovo" del gruppo "Azioni":

Quindi compilare la scheda con i dati auxologici rilevati.

Patient summary
Se si desidera segnalare la misura della riga selezionata nel patient summary cliccare su sulla casella corrispondente di questa
colonna con il tasto destro del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problema
Se si desidera legare la misura della riga selezionata ad un problema, cliccare sulla casella corrispondente di questa colonna
con il tasto destro del mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Non legato a un problema".

Grafici

La visualizzazione iniziale dei grafici si apre su questo quadro d'insieme che ne consente una rapida consultazione, adatta a
rilevare eventuali picchi o scostamenti rispetto al 50° percentile.
Cliccando con il tasto destro sopra un grafico si ottengono opzioni aggiuntive:

"Visualizza Peso+Altezza (a tutto schermo)" disponibile solo per i grafici relativi al peso, consente di aprire peso ed altezza
insieme a tutto schermo:

"Visualizza Valori Misure" consente di attivare o disattivare la visualizzazione dei valori delle misure per il grafico selezionato:

Se vi è la necessità di approfondire lo studio delle curve fare doppio click sul grafico desiderato per ingrandirlo a tutto schermo:

Per terminare la visualizzazione a tutto schermo di un singolo grafico fare un doppio click in un punto qualsiasi della schermata.
Con il grafico a tutto schermo è possibile aumentare e diminuire l'ingrandimento utilizzando la rotella del mouse, per spostare la
visuale in ingrandimento basta cliccare e trascinare il mouse.
Cliccando con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi si accede ad opzioni aggiuntive:

"Stampa": avvia una stampa del grafico stampante dei fogli A4.
"Salva come immagine": permette di salvare il grafico in formato png. Il file verrà salvato sul desktop.
"Visualizza Peso Ideale": consente di attivare o disattivare la visualizzazione del peso ideale.

"Visualizza Curva all'età massima": consente di attivare o disattivare la visualizzazione della curva fino alla età massima prevista
per la tipologia.
"Visualizza Primi 2 anni": applica un ingrandimento automatico sui primi due anni.
"NON visualizzare Valori": consente di nascondere i valori delle misure.

Grafici disponibili
Selezionare i grafici di interesse cliccando sulla voce desiderata.

Previsione staturale
Previsione staturale secondo due metodi:

Elimina misura
Per eliminare una Misura del paziente, cliccare su bottone "Misure" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne apparire
l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco.

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del bottone "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

In alternativa è possibile eliminare una misura anche cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga corrispondente e quindi cliccando
su "Elimina misura":

Problemi

(gestione patologie rilevanti e croniche)
La gestione problemi consente di evidenziare la patologie rilevanti che interessano il paziente, rendendo più veloce gestirne l'evoluzione
nel tempo.
La maggior parte delle attività svolte in JB7 è facilmente legabile ad un problema consentendo di avere un quadro completo di tutte le
attività svolte in merito al problema stesso (prescrizioni, referti, misure, PPIP, etc.).
Nella finestra dei contatti, nel riquadro "Avvisi e registrazioni", appare l'elenco dei problemi aperti del paziente.
Questo elenco costituisce una legenda per un'immediata individuazione di quali problemi, sono stati legati ad ogni singolo problema.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Inserimento di un nuovo problema
• Storico problemi
• Piani APA - Lombardia
• Bilanci al cronico - Campania

Nuovo problema
L'inserimento di un nuovo problema è attuabile dalla schermata contatti.
I problemi possono essere creati solo a fronte di un contatto avente per diagnosi la descrizione del problema stesso. Pertanto per prima
cosa è necessario creare un nuovo contatto definendone la diagnosi:

Successivamente spostarsi nell'elenco dei contatti posizionandosi sul contatto appena inserito.
Puntare il mouse nella prima colonna della riga, ovvero nella casella della colonna problemi:

Cliccare con il tasto destro del mouse per fare apparire il menù a tendina dei problemi:

Cliccando sul nuovo problema, corrispondente alla diagnosi appena indicata, si apre la finestra di conferma del nuovo problema, ove è
possibile indicare se il problema sia cronico e il colore ad esso associato:

Per modificare il colore associato al problema cliccare in corrispondenza del quadrato colorato e selezionare dall'elenco quello desiderato:

È possibile modificare il problema anche dopo la sua creazione nello storico problemi.
A questo punto il problema è stato creato e il contatto associato a questo problema.
Il legame tra contatto e problema è evidenziato dal riquadro colorato nell'elenco dei contatti, la cui descrizione è visibile nei problemi
aperti, nel riquadro "Avvisi e registrazioni":

Nuovo problema da contatto preesistente
È possibile creare un problema anche riferendolo ad un contatto preesistente purché riporti una diagnosi corretta.
Selezionare il contatto interessato nell'elenco dei contatti e renderlo modificabile tramite il tasto "Modifica" all'interno del gruppo "Azioni":

Da qui in poi seguire la procedura sopra descritta, come se il contatto fosse appena stato creato.

Storico problemi
Per accedere allo storico dei problemi del paziente cliccare sul pulsante "Problemi" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Selezione
Permette di variare la visualizzazione dai problemi aperti a quelli chiusi.

Elenco

Elenco dei problemi del paziente, aperti o chiusi, in funzione della selezione effettuata.
La data di apertura riporta anche l'età del paziente al momento dell'apertura del problema mentre nella colonna "n°" è riportato il
numero di eventi collegati al problema.
Per modificare o chiudere un problema, fare doppio click con il mouse sulla riga interessata:

Per modificare il colore associato al problema cliccare in corrispondenza del quadrato colorato e selezionare dall'elenco quello
desiderato:

Per chiudere il problema indicare la data di chiusura. Dopo avere indicato la data di chiusura si abilita la possibilità di indicare se
il problema debba essere evidenziato nella finestra dei contatti nonostante sia stato chiuso.
Per eliminare un problema cliccare con il tasto destro sulla riga corrispondente per far apparire la funzione di eliminazione:

Dopo avere cliccato con il tasto sinistro del mouse apparirà un messaggio in cui confermare la volontà di eliminare il problema.

Dettaglio

Dettaglio degli eventi collegati al problema.
Per legare un contatto, una visita, una PPIP o un altro tipo di evento ad un problema, andare nello storico di quella tipologia di
eventi e nella colonna "P" della lista legare l'evento al problema.

Piani APA - Lombardia

(Accorpamenti Prestazioni Ambulatoriali - ex Bilanci al cronico)

Attivazione nuovo Piano APA
Per creare un nuovo Piano APA è necessario creare un nuovo contatto, cliccare sulla freccia opzioni del campo "Diagnosi" e quindi su
"Nuovo Piano APA":

Selezionare la diagnosi dall'elenco proposto e cliccare "Conferma" per proseguire o "Annulla" per interrompere la procedura:

Per proseguire cliccare "Sì" nella finestra successiva:

Compilare quindi la scheda di attivazione del piano. La scheda varia in funzione della diagnosi e delle specifiche ASL.
Le schede possono contenere domande diverse, in funzione dei diversi scenari clinici, tuttavia tutte le schede hanno degli elementi
comuni ovvero la data di attivazione, la data di scadenza ed il numero di controlli o follow-up per anno.
Quest'ultimo viene impostato automaticamente qualora il gruppo di arruolamento imponga un numero prestabilito di controlli.
Di seguito alcuni esempi di schede di attivazione:

Scheda per Asma:

Scheda per Obesità:

Scheda Generica:

Premendo il tasto "Conferma e stampa" le schede vengono salvate e stampate.
Premendo sul freccia delle opzioni sulla destra del pulsante è possibile salvare senza stampare o creare un PDF al posto della stampa:

Selezionare l'argomento desiderato:
Nuovo follow-Up
Elimina follow-Up
Riattivazione scheda
Riepilogo attivazioni/riattivazioni
Riepilogo follow-up eseguiti
Riattivazione massiva

Nuovo Follow-up
Per eseguire una visita di controllo o follow-up, dalla finestra dei contatti, fare doppio click sul problema interessato nel riquadro avvisi e
registrazioni:

Rispondere "Sì" al successivo messaggio di conferma:

Quindi compilare i dati relativi alla visita:

Data
Data del controllo. Viene proposta la data odierna.

Compliance
Compilance dimostrata dal paziente. I valori previsti sono: Buona, Insufficiente, Nulla.

Invio 2° livello
Indicare se il paziente è stato inviato da uno specialista.

Modifiche

Indicare se il programma terapeutico è stato modificato e, se sì, in che modo.
La casella delle specifiche si abilita solo se sì è risposto positivamente.

Pulsante Conferma

Salva il follow-up e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra annullando la creazione del follow-up.
Se si desidera stampare la scheda di controllo cliccare con il tasto destro sulla relativa registrazione nei dettagli del contatto:

Cliccare quindi su "Stampa scheda" o "Salva in PDF" se si desidera salvarla in PDF.

Elimina follow-up
Accedere allo storico dei problemi del paziente, cliccando sul pulsante "Problemi" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente":

Selezionare il problema interessato nell'elenco dei problemi (1), quindi cliccare con il tasto destro sopra il controllo da eliminare ed infine
cliccare su "Elimina controllo" (2):

Riattivazione scheda
Per riattivare un Piano APA, dal riquadro Avvisi e registrazioni del paziente nella finestra dei contatti, fare doppio click sul problema
interessato recante l'avviso di possibile riattivazione:

Rispondere "Sì" al successivo messaggio di conferma:

La scheda che si apre è uguale a quella di attivazione e va compilata con gli stessi criteri:

In caso fosse richiesta la riattivazione annuale di tutti i piani è possibile procedere alla riattivazione massiva.

Bilanci al cronico - Campania
Al momento della creazione di un problema, è possibile indicare se questo sia cronico.

Per la corretta attivazione del bilancio è importante usare una descrizione appropriata per il problema.
Se lo si desidera è possibile differenziare la descrizione del problema rispetto alla diagnosi del contatto dal quale è stato generato.
La descrizione può essere modificata liberamente o selezionando una voce all'interno della ricerca diagnosi accessibile tramite il tasto ".."
a destra della descrizione stessa.
Dopo avere spuntato la casella "Cronico" e premuto il tasto conferma, verrà automaticamente chiesto se si vuole attivare un nuovo
Bilancio al cronico per il problema:

Rispondendo positivamente al messaggio, si aprirà la scheda di attivazione del bilancio:

Al termine della compilazione premere su "Conferma e stampa".
In alternativa alla stampa, premendo sul tasto opzionale a destra è possibile salvare senza stampare o generare un file pdf:

Una volta confermata la scheda, nell'elenco dei problemi aperti verrà evidenziato che si tratta di un cronico:

Per riattivare un bilancio cliccare su:

e rispondere affermativamente al messaggio di conferma:

Scadenze da eseguire
Per sapere quali bilanci al cronico sono prossimi alla scadenza e quindi assoggettabili ad un'eventuale riattivazione, è possibile
consultarne l'elenco nelle scadenze da eseguire.
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Bilanci al Cronico", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Per una trattazione più approfondita fare riferimento a "Scadenze da eseguire" il cui comportamento è analogo.

Riepiloghi attività
È possibile produrre un riepilogo mensile dei bilanci al cronico eseguiti da presentare all'asl per i rimborsi previsti dalle convenzioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Bilanci al Cronico", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Per una trattazione più approfondita fare riferimento a "Riepiloghi attività" il cui comportamento è analogo.

Ricoveri
Da questa finestra è possibile visualizzare e registrare i ricoveri del paziente.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Registra ricovero
• Registra accesso in pronto soccorso
• Richiesta di ricovero/Accesso in ospedale
• Storico ricoveri
• Elimina ricovero

Registra accesso pronto soccorso
Per registrare gli accessi al pronto soccorso effettuati dal paziente accedere alla finestra Ricoveri tramite il bottone "Ricoveri":

Premere quindi su "Nuovo":

Quindi selezionare il tipo "Accesso di Pronto Soccorso":

Data
Data di accesso al pronto soccorso.

Motivo
Motivo di accesso al pronto soccorso.

Struttura
Struttura presso cui il ricovero ha avuto luogo.

Triage
Codice di gravità stabilito al momento del triage.

Diagnosi
Diagnosi al momento della dimissione.
È possibile digitare un testo libero o utilizzare la ricerca accessibile tramite il tasto a destra:

Referto

Testo del referto.

Pulsante Conferma

Salva il ricovero appena inserito e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare le informazioni digitate.

Registra ricovero
Per registrare i ricoveri effettuati dal paziente accedere alla finestra Ricoveri tramite il bottone "Ricoveri":

Premere quindi su "Nuovo":

Quindi selezionare il tipo "Ricovero":

Data
Data di ricovero.

Tipo
Tipo di ricovero, le opzioni previste sono:
• Ordinario
• Urgente
• Day Hospital

Motivo
Motivo di accesso alla struttura.

Struttura
Struttura presso cui il ricovero ha avuto luogo.

Diagnosi ing.
Diagnosi al momento dell'ingresso/ricovero.
È possibile digitare un testo libero o utilizzare la ricerca accessibile tramite il tasto a destra:

Casella Spontaneo
Indicare se il ricovero è stato spontaneo.

Dimissione
Data di dimissione.

Diagnosi dim.
Diagnosi al momento della dimissione.
È possibile digitare un testo libero o utilizzare la ricerca accessibile tramite il tasto a destra:

Referto

Testo del referto.

Pulsante Espandi testo

Espande la casella Referto.

Pulsante Conferma

Salva il ricovero appena inserito e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare le informazioni digitate.

Storico Ricoveri
Per visualizzare l'elenco storico delle Stampe eseguite per il paziente premere sul bottone "Ricoveri" all'interno del raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Patient summary
Se si desidera segnalare il ricovero della riga selezionata nel patient summary cliccare su questa casella con il tasto destro del
mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione, eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problema
Se si desidera legare il ricovero della riga selezionata ad un problema cliccare su questa casella con il tasto destro del mouse e
premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione eseguire la stessa procedura, ma premere su "Non legato a un problema".

Tipo
Tipo di ricovero consente di differenziare i ricoveri ("Ricovero") dagli accessi al pronto soccorso ("P.S.").

Data
Data di ricovero/accesso.

Struttura
Struttura presso cui il ricovero ha avuto luogo.

Motivo
Motivo o diagnosi di accesso al momento dell'ingresso.

Dimissione
Data di dimissione, non presente per gli accessi al pronto di soccorso.

Diagnosi
Diagnosi al momento della dimissione.

Riga
Per modificare una riga, selezionarla con un doppio click del mouse ed operare le modifiche del caso nella finestra che si aprirà.

Inserito da
Indica seil ricovero è stato inserito da un utente diverso dal titolare dell'archivio:
indica l'inserimento da parte di un altro pls del gruppo.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo personale di studio.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo medico sostituto.

Elimina Ricovero
Per eliminare un Ricovero del paziente cliccare sul bottone "Ricoveri" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne apparire
l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco.

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del bottone "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

Vaccinazioni
Da questa finestra è possibile visualizzare e registrare i ricoveri del paziente.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova vaccinazione
• Storico vaccinazioni
• Elimina vaccinazione
• Reazione avversa a vaccinazione
• Riepilogo mensile
• Pacchetti di vaccinazione
• Libretto Vaccinale Regione Toscana
• Vaccinazioni Lazio

Nuova vaccinazione
Questa procedura è utile sia per registrare le vaccinazioni operate dal pediatra avente in carico il paziente che da altri medici o enti
preposti.
Per registrare una vaccinazione del paziente accedere alla finestra tramite il pulsante "Vaccinazioni":

Premere quindi su "Nuovo":

Viene proposto l'elenco delle vaccinazioni previste con la relativa ricerca:

Da notare che ai primi posti della lista vengono proposti i pacchetti preregistrati. Lo stesso vale per i vaccini antinfluenzali usati durante
l'ultima campagna vaccinale.
Selezionare il tipo di vaccinazione (scorrere la lista o inserirne parte della descrizione nella ricerca):

Quindi premere sul tasto "Conferma" o fare doppio click sulla voce desiderata.
Qualora la vaccinazione desiderata non facesse parte dell'elenco proposto, premere su "Altra non in elenco" e proseguire con la
compilazione. La vaccinazione verrà registrata all'interno della cartella del paziente ma non andrà ad alimentare la ricerca/elenco
vaccinazioni.
Nella finestra successiva fare doppio click sul nome commerciale del vaccino:

Qualora non si conosca il nome del vaccino, ad esempio se si stia registrando una vaccinazione effettuata da altri, selezionare "Non
specificato".

Tipo

Tipo di vaccinazione.
Dipende dalla selezione effettuata nelle finestre precedenti e modificabile esclusivamente se la vaccinazione è stata inserita
tramite il pulsante "Altra non in elenco".

Data
Data di esecuzione dalla vaccinazione.
Viene proposta la data odierna, ma è modificabile.
Cliccando sul triangolo verde e quindi su "usa il Calendario" è possibile configurare il tipo di campo che si desidera utilizzare:

Risulta attivato l'inserimento tramite calendario, cliccare per passare all'inserimento manuale.
Per accedere al calendario stesso cliccare sulla freccia delle opzioni

del campo "Data esecuzione".

Risulta attivato l'inserimento manuale, cliccare per passare all'inserimento tramite calendario.

Nome
Nome commerciale del vaccino.
Dipende dalla selezione effettuata nelle finestre precedenti e non modificabile.

Dati lotto

Lotto di produzione del vaccino, sua data di preparazione e di scadenza.

Ricorda dati

Consente di memorizzare i dati lotto inseriti e di riproporli in occasione delle successive somministrazioni di quello stesso
prodotto commerciale, precompilando automaticamente i campi relativi ai dati lotto.
L'automatismo serve a velocizzare la compilazione, ma spetta al medico verificare la corrispondenza tra dati proposti e
dati presenti sulla confezione.
Questa funzionalità risulta utile nei casi in cui il pediatra sia in possesso di un'intera scatola di vaccini, tutti facenti parte dello
stesso lotto produttivo, come in occasione delle campagne vaccinali antinfluenzali.

Dose
Indicare si tratta di una dose unica o se fa parte di una serie:

Cat. a rischio
Questo parametro, che appare solo per i vaccini antiinfluenzali, consente di indicare se il paziente fa parte di una categoria a
rischio.
Il tasto "i" a destra consente di visualizzare la guida specifica:

Somministrazione
La somministrazione non è "Personale" se eseguita da altri come ad esempio il distretto sanitario.
Se la somminstrazione è stata effettuata da "Altri" la casella a destra si abilita per consentire di indicare da chi è stata effettuata.
La selezione di questo campo modifica automaticamente anche il campo "In riepilogo": se si seleziona "Personale" verrà
impostato "Sì" per quanto riguarda il riepilogo, se si seleziona "Altri" verrà impostato "No".
È possibile impostare un valore di default per questo campo indicandolo nei settaggi, oppure dalle opzioni aggiuntive del
pulsante annulla.

In riepilogo
Indica se il vaccino deve rientrare o meno nella riepilogazione mensile.
Questo campo è modificato dalla scelta operata per il campo "Somministrazione", ma è modificabile anche manualmente in un
secondo momento.
È possibile impostare un valore di default per questo campo indicandolo nei settaggi, oppure dalle opzioni aggiuntive del
pulsante annulla.

Reazione
Indicare la tipologia dell'eventuale reazione avversa tra quelle previste.
Questa informazione è inseribile anche in un secondo momento.

Note

Spazio destinato a note libere legate all'evento vaccinale.

Pulsante Conferma

Salva la vaccinazione appena inserita e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare le informazioni digitate.
Cliccando sulla freccia alla destra del pulsante si accede ai settaggi aggiuntivi:

"Tipo somministrazione" indica la compilazione di default per il campo somministrazione, cliccando con il tasto sinistro del
mouse è possibile cambiare questo valore.
"In riepilogo mensile" indica la compilazione di default per il campo in riepilogo, con il tasto sinistro del mouse è possibile
cambiare questo valore.

Storico vaccinazioni
Per visualizzare l'elenco storico delle Vaccinazioni registrate per il paziente premere sul bottone "Vaccinazioni" all'interno del
raggruppamento "Registrazioni paziente":

Patient summary
Se si desidera segnalare la vaccinazione della riga selezionata nel patient summary cliccare su questa casella con il tasto
destro del mouse e premere con il sinistro su "in Patient Summary".

Per togliere la segnalazione eseguire la stessa procedura ma premere su "Nessuna".

Problema
Se si desidera legare la vaccinazione della riga selezionata ad un problema cliccare su questa casella con il tasto destro del
mouse e premere con il sinistro sul problema desiderato.

Per togliere la segnalazione eseguire la stessa procedura, ma premere su "Non legato a un problema".

Stampare
Se si desidera stampare una o più vaccinazioni spuntare questa casella in corrispondenza delle righe interessate.
Se in almeno una delle righe è presente la biffatura il tasto "Stampa" (posto in alto nel gruppo "Azioni") si abilita per eseguire le
stampe biffate:

Con questo metodo non viene creato un riepilogo delle vaccinazioni ma una copia stampata delle singole registrazioni.
Per creare un riepilogo mensile delle vaccinazioni di tutti i pazienti, fare riferimento a "Riepiloghi attività".
Il bottone stampa prevede due opzioni:

• "Stampa elenco completo": stampa un elenco di tutte le vaccinazioni del paziente, indipendentemente dalle biffature presenti
nella colonna Stampare.
• "PDF": permette il salvataggio in PDF delle righe con la biffatura in Stampare.

Data
Data di somministrazione del vaccino.

Vaccino
Nome commerciale del vaccino.

Dose
Indica se si tratta di una dose unica o se fa parte di una serie ed in questo caso di quale dose si tratta.

Tipo
Tipo di vaccinazione.

Riepilogo
Se è presente la dicitura "Sì" la riga rientra tra quelle incluso nei riepiloghi mensili.

Inserita da
Indica se la vaccinazione è stata inserita da un utente diverso dal titolare dell'archivio:
indica l'inserimento da parte di un altro pls del gruppo.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo personale di studio.
indica l'inserimento da parte di un utente di tipo medico sostituto.

Calendario vaccinale nazionale

Il calendario vaccinale nazionale indica le vaccinazioni da effettuare per età, consente di segnare velocemente quelle effettuate
senza inserire una registrazione e di avere un quadro d'insieme dello stato vaccinale del paziente.
La barra superiore indica l'età:

I pulsanti arancioni indicano vaccinazioni effettuate:

I pulsanti azzurri indicano vaccinazioni non effettuate:

È possibile segnare manualmente l'avvenuta vaccinazione cliccando con il tasto sinistro del mouse sul singolo pulsante; questo
non comporterà l'inserimento di una vaccinazione nello storico e non comporterà l'inserimento di alcun dato in riepilogo; è utile ad
esempio per segnare con un solo click le vaccinazioni avvenute prima della presa in carico del paziente ed eseguite da altri.
La registrazione di una nuova vaccinazione nell'età prevista dal calendario segna automaticamente come effettuata la vaccinazione
anche in calendario vaccinale.

Elimina vaccinazione
Per eliminare una Vaccinazione del paziente, cliccare su bottone "Vaccinazioni" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne
apparire l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco.

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del bottone "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

In alternativa è possibile eliminare una vaccinazione anche cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga corrispondente e quindi
cliccando su "Elimina vaccinazione":

Reazione avversa a vaccinazione
Qualora vi fosse la necessità di registrare una reazione avversa inerente ad una vaccinazione, accedere alla finestra tramite il bottone
"Vaccinazioni":

Selezionare la vaccinazione interessata dall'elenco nello storico prestazioni con doppio click:

Quindi indicare la reazione avversa:

Premendo il tasto "Scheda R.A." è possibile compilare la scheda di segnalazione di reazione avversa:

Fatture
Selezionare l'argomento desiderato:
• Nuova fattura
• Storico fatture
• Elimina fattura
• Elenco prestazioni
• Riepilogo fatture
• Invio fatture a Sistema TS

Nuova fattura
Nuova fattura a paziente
Per emettere una nuova fattura associata ad un paziente cliccare sul pulsante "Fatture" all'interno del raggruppamento "Registrazioni del
paziente", previa apertura della cartella del paziente:

Premere quindi su "Nuovo":

Nuova fattura libera
Per emettere una nuova fattura non associata ad un paziente registrato selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli
strumenti, quindi cliccare sul pulsante "Fatture" all'interno del raggruppamento "Riepiloghi attività svolte":

Premere quindi su "Nuovo":

Nella finestra di inserimento apparirà il promemoria: "Attenzione: La fattura NON sarà collegata a nessun paziente dell'archivio".
In entrambi i casi (fattura a paziente o fattura libera) si aprirà la finestra di inserimento nuova fattura:

Numero
Il numero della fattura viene proposto come successivo all'ultimo numero presente per l'anno in corso. Se lo desidera, l'utente
può indicare un numero superiore, ad esempio se ha creato le fatture mancanti con altri metodi.
In caso fossero disponibili numeri non utilizzati, perchè saltati nella fatturazione del programma, al momento dell'inserimento
di una nuova fattura verrà proposta una finestra che permette la selezione di uno dei numeri saltati, oltre che del numero
considerato successivo:

Per utilizzare un numero saltato sarà sufficiente selezionare la riga corrispondente e quindi cliccare sul pulsante indicante il
numero stesso e "numero saltato".
Una volta inserita la fattura NON sarà possibile modificarne il numero.
All'utente spetta la responsabilità di verificare la congruenza della numerazione e della cronologia.

Data
Data di emissione. Viene proposta la data odierna anche se il campo è modificabile dall'utente.
Una volta inserita la fattura NON sarà possibile modificarne la data.
All'utente spetta la responsabilità di verificare la congruenza della numerazione e della cronologia.

Destinatario

Nome, indirizzo e Codice Fiscale / Partita Iva del destinatario.
Di default il programma inserisce i dati relativi all'ultima fattura emessa per il paziente, nel caso si tratti della prima fattura per il
paziente invece vengono utilizzati i dati presenti in anagrafica.
Cliccando sul pulsante a destra del destinatario è possibile forzare l'inserimento di dati:
viene visualizzato il seguente menù:

È qui possibile selezionare, oltre ai dati del paziente, i dati dei genitori, se correttamente inseriti nell'anamnesi familiare del
paziente.
I dati proposti sono comunque liberamente modificabili secondo necessità.
Se si sta inserendo una fattura libera, il pulsante di ricerca destinatario non è disponibile e tutti i campi sono liberamente
compilabili.

Prestazioni

È possibile digitare una descrizione libera per le prestazioni effettuate e in tal caso si salverà automaticamente nell'elenco e
sarà disponibile per le successive fatture per tutti i pazienti, o selezionarne una dagli elenchi proposti.
Il tasto a destra consente di richiamare l'elenco delle prestazioni creato dall'utente o in alternativa l'elenco delle prestazioni
maggiormente utilizzate in fattura, in entrambi i casi con il relativo importo:

Importo

Importo della prestazione.

IVA
Percentuale IVA e relativa imposta calcolata.
Di default viene inserita l'IVA presente nella fattura precedente del paziente, nel caso si tratti della prima fattura per il paziente
viene inserito "ES" (esente). È possibile indicare o modificare l'aliquota utilizzando le frecce.

Ritenuta
Percentuale per la ritenuta d'acconto ed il relativo valore calcolato.
Di default viene inserita la ritenuta d'acconto presente nella fattura precedente del paziente, nel caso si tratti della prima fattura
per il paziente il campo è vuoto. È possibile indicare o modificare la ritenuta utilizzando le frecce.

Bollo
Se deve essere calcolato il bollo spuntare la casella e selezionare il valore nella tendina.
Di default viene inserito il bollo presente nella fattura precedente del paziente, nel caso si tratti della prima fattura per il paziente
il campo è vuoto.

Tipo pagamento
È possibile indicare il tipo di pagamento, selezionando la voce corretta tra quelle proposte:

La selezione determinerà l'indicazione di tracciabilità del pagamento.

Imponibile

Totale

Nega invio
Apponendo questa spunta, la fattura non verrà inclusa nell'invio fatture al Sistema TS.

Conferma

Salva la fattura inserita e offre le seguenti opzioni di stampa e salvataggio:

Annulla

Chiude la finestra senza salvare le modifiche effettuate.

Storico fatture
Per visualizzare l'elenco storico delle fatture registrate per il paziente, cliccare sul pulsante "fatture" all'interno del raggruppamento
"Registrazioni del paziente":

Stampata

Indica se la fattura sia stata stampata o meno. "Sì" indica l'avvenuta stampa o salvataggio in PDF, il campo vuoto che la fattura
è stata salvata senza stampare.

Dati fatture

Quadro complessivo dei dati di compilazione di ogni fattura inserita per il paziente. La colonna
della fattura sia tracciabile o meno, in base al tipo di pagamento inserito in compilazione.

indica se il pagamento

Cliccando due volte sulla riga d'interesse si accede ai "Dettagli fattura":

È qui possibile modificare i dati precedentemente inseriti, ad eccezione del numero e data della fattura. È responsabilità
dell'utente modificare i dati nel rispetto della normativa vigente.
È inoltre possibile ristampare la fattura cliccando sul pulsante "Ristampa", accedere alle opzioni complete di stampa e
salvataggio cliccando sul pulsante "Conferma" o annullare le eventuali modifiche senza ulteriori azioni tramite il pulsante
"Annulla".

Totale fatture
Indica il totale di tutte le fatture del paziente.

Elimina fattura
Elimina fattura paziente
Per eliminare una fattura del paziente cliccare sul pulsante "Fatture" all'interno del gruppo "Registrazioni paziente" per farne apparire
l'elenco:

Selezionare la riga che si intende eliminare all'interno dell'elenco:

Cliccare quindi con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore del bottone "Nuovo" sulla freccia opzione e quindi su "Elimina":

In alternativa è possibile eliminare una fattura anche cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga corrispondente e quindi cliccando
su "Elimina fattura":

Se si tratta dell'ultima fattura emessa comparirà la seguente finestra:

Cliccando su "Elimina la fattura" questa verrà cancellata definitivamente, liberando il numero per futura fatturazione.
Cliccando su "Annulla la fattura" questa verrà marcata come annullata e il numero resterà non disponibile per futura fatturazione.
"Cancel" annulla l'eliminazione e mantiene inalterata la fattura.
Se non si tratta dell'ultima fattura emessa comparirà la seguente finestra:

Cliccando su "Sì" la fattura sarà marcata come annullata, cliccando su "No" la fattura non sarà marcata come annullata e rimarrà
inalterata.

Elimina fattura libera
Per eliminare una fattura non legata ad una cartella paziente recarsi nel riepilogo fatture e procedere all'estrazione appropriata, quindi
cliccare sulla fattura d'interesse per evidenziarla:

Cliccare quindi su pulsante "Elimina" del raggruppamento "Azioni":

Verranno quindi proposte le stesse finestre descritte in precedenza per l'eliminazione o annullamento della fattura.

Anamnesi
Per visualizzare l'anamnesi del paziente, cliccare sul pulsante "Anamnesi" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

L'anamnesi è suddivisa in cinque sottogruppi:

• Familiare
• Fisiologica e patologica
• Fratelli
• Gravidanze e parto
• Sviluppo psicomotorio

Anamnesi familiare
Per visualizzare l'anamnesi del paziente, cliccare sul pulsante "Anamnesi" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare la voce "Familiare":

Padre e Madre

Dati di Padre e Madre.
È possibile indicare liberamente la professione utilizzando il secondo campo, presente sotto quello contenente l'elenco prefatto.
L'altezza di entrambi qui indicata concorre a determinare la previsione staturale per il paziente.

Genitori

Indicare se i genitori sono separati ed eventualmente da quando o se sono conviventi.

Previsione

Previsione staturale in funzione delle altezze dei genitori indicate nei dati "Padre e Madre".

Patologie

Patologie familiari significative e grado di parentela.
Per inserirne una nuova cliccare col tasto destro del mouse e poi sul menù contestuale "Nuovo":

Compilare quindi l'apposita finestra:

Note

Note compilabili liberamente.

Anamnesi fisiologica e patologica
Per visualizzare l'anamnesi del paziente, cliccare sul pulsante "Anamnesi" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare la voce "Fisiologica e Patologica":

Fisiologica

Anamnesi fisiologica.

Allattamento

Dati relativi all'allattamento in funzione dell'età del paziente.

Menarca

Indicazione dell'avvenuto menaca cpon la relativa data.

Stadi puberali

Indicazione delle date di rilevazione degli stadi puberali secondo Tanner.
In funzione dello stadio selezionato variano le informazioni di riferimento visibili nel pannello sottostante.
Se uno stadio è stato raggiunto fuori dal range di età teorico, ne viene evidenziato lo sfondo (in rosa se in anticipo in arancione
se in ritardo).
Per indicare la data in cui sia è rilevato il raggiungimento di uno stadio puberale selezionarlo, quindi premere nel tasto con i tre
puntini sulla destra dello stadio desiderato:

e selezionare la data desiderata nel calendario che si aprirà.

Riferimento stadio

Informazioni di riferimento rispetto allo stadio puberale selezionato nel pannello superiore.
Vengono inoltre riportate il range teorico per lo stadio selezionato e delle immagini esemplificative.

Patologica

Anamnesi patologica.

Anamnesi Fratelli
(Condivisione dati fratelli)

È possibile legare tra loro dei fratelli in modo da poterne confrontare e replicare i dati contenuti nell'anamnesi familiare, gli indirizzi ed i
recapiti.
Per prima cosa aprire la cartella di uno dei fratelli (Verdi Serena):

Quindi andare su "Anamnesi":

E quindi su "Fratelli":

Si aprirà la finestra dell'Anamnesi Fratelli:

Per creare un legame con un altro paziente indicandolo come fratello, premere il tasto "Nuovo":

Si aprirà la finestra di ricerca:

Da notare che la casella di ricerca viene popolata con il cognome del paziente in uso, ma ciò non toglie che si possa ricercare anche un
paziente con un cognome diverso, scrivendo quello desiderato.
Oltre che per Cognome (caso più comune), la ricerca può essere effettuata per Nome, Codice Fiscale, Tessera Sanitaria, Genitori, Data
nascita, Comune, Comune Domicilio, Comune Residenza, Indirizzo e Telefono.
Selezionare il paziente da indicare come fratello quindi premere il tasto "Seleziona" o fare doppio click del mouse sulla riga interessata.
Confermare quindi il legame rispondendo "Sì" al messaggio:

Da questo momento i pazienti sono legati, vanno quindi gestite le eventuali discrepanze tra i dati delle due cartelle, nella finestra di
confronto qui riportata:

Nella terza colonna appaiono i dati del paziente preso come riferimento "Verdi Giuseppe" mentre nella seconda quelli del paziente da
allineare "Verdi Serena".
Le differenze vengono evidenziate in giallo.
Selezionando una riga con discrepanze il suo colore diventerà rosso e sarà possibile con il tasto destro del mouse forzarne l'allineamento
ovvero sovrascrivere i dati del fratello su quelli del paziente in uso (è necessario posizionarsi prima sulla terza colonna e poi premere il
tasto destro):

Selezionando con il tasto sinistro del mouse la voce "Aggiornamento dati ..." le informazioni del paziente presente nella terza colonna
"Verdi Giuseppe" verranno impostate anche sul paziente della seconda colonna "Verdi Serena". Questo avverrà per il solo dato
selezionato, nel nostro esempio per i "Recapiti". In questo modo sarà possibile scegliere quali dati forzare e quali no.

Nell'esempio, i dati della madre (cerchiati in viola) sono stati indicati nel paziente "Verdi Serena" e non in "Verdi Giuseppe", vi sarebbe
quindi la necessità di invertire la priorità tra i due pazienti nella procedura di forzatura. Per farlo selezionare il nome del secondo paziente
nell'intestazione della colonna (cerchiato in rosso):

Così facendo verrà aperta la cartella del paziente "Verdi Giuseppe" e sarà possibile forzare sui suoi dati quelli della sorella:

Eventuali modifiche effettuate in seguito in uno dei pazienti non saranno automaticamente copiate sugli altri in modo da rispettarne
l'individualità.
Se si desidera slegare un fratello cliccare nella parte inferiore del tasto "Nuovo" in corrispondenza della freccina:

Quindi cliccare su "Elimina":

Verrà proposto un elenco dei fratelli attualmente abbinati in cui cliccare su quello da slegare:

In alternativa è anche possibile slegare un paziente dai fratelli agendo sulle registrazioni della finestra contatti.
Premere il tasto destro del mouse su "Fratello/Sorella di ..." e quindi su "Elimina legame con fratelli":

In entrambi i casi verrà eliminato il legame con i fratelli senza apportare modifiche ai dati dell'anamnesi familiare.

Anamnesi gravidanza e parto
Per visualizzare l'anamnesi del paziente, cliccare sul pulsante "Anamnesi" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare la voce "Gravidanza e parto":

Gravidanza

Informazioni relative alla gravidanza.

Parto

Informazioni relative al parto.

Rilevazioni nascita

Rilevazioni alla nascita.

Rilevazioni dimissione

Rilevazioni alla dimissione.

Note

Note inseribili liberamente.

Anamnesi sviluppo psicomotorio
Per visualizzare l'anamnesi del paziente, cliccare sul pulsante "Anamnesi" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare la voce "Sviluppo psicomotorio":

Sono previsti sette periodi filtro nei quali testare e registrare le diverse informazioni in funzione dell'età del paziente.
Per registrare i risultati selezionare il dato interessato, cliccare nella colonna di destra e selezionare il valore desiderato dal menù a
tendina.
I dati vengono automaticamente salvati senza premere ulteriori pulsanti.

Altro
Selezionare l'argomento desiderato:
• Stampa cartella
• Patient summary
• Giornale eventi paziente

Stampa cartella

(cartella clinica del paziente)
Per visualizzare e stampare la cartella clinica del paziente cliccare sul pulsante "Altro" all'interno del raggruppamento "Registrazioni
paziente":

Quindi selezionare "Cartella clinica":

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Range

Periodo di estrazione. Automaticamente viene proposto un intervallo che va dalla data di nascita del paziente a quella odierna.
Se lo si modifica è necessario premere "Estrai dati cartella" per aggiornare l'elenco.

Estrai
Questo dato si abilita dopo l'eventuale modifica del range o dei filtri e va premuto per applicare le modifiche operate.

Filtri

Permette di limitare le informazione estratte e quindi limitare la lunghezza della stampa.
Cliccando sulla riga interessata nella colona di destra appare un menù a tendina in cui indicare se si desidera o meno includere
nella selezione l'informazione selezionata.
Una volta modificato il filtro è necessario premere il bottone "Estrai dati cartella" per aggiornare l'elenco, fino a quel momento le
modifiche non saranno visualizzate.

Elenco

Risultato dell'estrazione.
È possibile escludere da questo elenco dei contatti con tutte le registrazioni a questi collegate.
Per farlo cliccare in corrispondenza della data con il tasto destro del mouse:

e cliccare su "Escludi contatto da stampa":

Le righe deselezionate appariranno in rosso per evidenziarne l'esclusione:

Si sottolinea che escludendo una visita si escludono anche le registrazioni e le prescrizioni a questa associate.
Quando si ritiene che il modulo sia pronto, si procederà a stampare mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

In alternativa è possibile creare un file PDF , cliccando sulla freccina di opzione sottostante il bottone "Stampa" e quindi su "PDF":

Patient summary
Il Patient Summary è una sintesi della condizione e storia clinico-sanitaria del paziente.
Per accedere al Patient Summary cliccare sul pulsante "Altro" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare "Patient Summary":

Stato invio
Indica la data dell'ultimo invio del patient summary, se avvenuto. Cliccando sul pulsante "Visualizza PS" inviato è possibile
visualizzarne il contenuto.

Informazioni obbligatorie

Vengono qui elencate le informazioni obbligatorie, cioè inserite automaticamente in Patient Summary al momento della
registrazione in cartella. Per eliminare queste informazioni è necessario rimuovere la registrazione corrispondente dalla cartella
del paziente.

Informazioni opzionali

Vengono qui elencate le informazioni opzionali che l'utente decide di inserire in Patient Summary. L'inserimento di queste
registrazioni è manuale, agendo nei campi contrassegnati dal simbolo

, presenti in varie sezioni del programma, come ad

es. Farmaci prescritti o Misure cliccando con il tasto destro del mouse nella casella bianca della prima colonna

Invio Patient Summary Friuli Venezia Giulia

.

Gli utenti della Regione Friuli Venezia Giulia abilitati al servizio possono inviare il Patient Summary cliccando sul pulsante "Invia" presente
nel raggruppamento "Azioni":

È necessario quindi indicare la visibilità del documento (normale od oscurata) e il tipo di invio ("PS SSI" o "PS EDS"):

Invio Patient Summary Marche

Gli utenti della Regione Marche che hanno attivato l'integrazione regionale possono inviare il Patient Summary, cliccando sul pulsante
"Invia" presente nel raggruppamento "Azioni":

Invio Patient Summary Sicilia

Gli utenti della Regione Sicilia possono inviare il Patient Summary per i pazienti con FSE attivo, cliccando sul pulsante "Invia" presente nel
raggruppamento "Azioni":

Invio Patient Summary Umbria

Gli utenti della Regione Umbria che hanno attivato l'integrazione regionale possono inviare il Patient Summary, cliccando sul pulsante
"Invia" presente nel raggruppamento "Azioni":

Invio Patient Summary Provincia Autonoma di Bolzano

Gli utenti della Provincia autonoma di Bolzano che hanno attivato l'integrazione provinciale possono inviare il Patient Summary per i
pazienti per i quali è stato raccolto il consenso FSE, cliccando sul pulsante "Invia" presente nel raggruppamento "Azioni":

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Giornale eventi paziente
Il giornale eventi paziente consente di visualizzare uno storico degli accessi alla cartella aperta in quel momento.
Per visualizzare il giornale eventi del paziente premere sul pulsante "Altro" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi selezionare "Giornale eventi":

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi.
"Archivio Medico" indica a che archivio appartiene la cartella paziente.
"Scelta range" non è modificabile, indica la modalità di limitazione temporale applicata all'estrazione, in questo caso "Dal Al",
ovvero a partire da un dato giorno fino ad un altro.
"dal Giorno" e "al Giorno" sono campi modificabili che consentono di specificare il range per l'estrazione, anche tramite
calendario accessibile cliccando sul pulsante con la freccia alla destra di ogni campo:

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco i risultati che
rientrano nel range impostato:

Elenco

Elenco degli eventi che soddisfano i parametri.
I dati visualizzati sono data e ora, utente che ha compiuto l'operazione, descrizione dell'operazione.
Il tipo di operazione effettuata è indicato dall'icona alla sinistra della descrizione:
•

indica l'inserimento di un nuovo record.

•

indica la modifica di un record esistente.

•
indica l'eliminazione di un record.
• l'assenza di icona indica la semplice consultazione, senza modifiche, o la creazione iniziale della cartella.

Neurosviluppo
Per registrare una scheda di sorveglianza neuroevolutiva cliccare sul pulsante "Neurosviluppo", presente nel raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Selezionare la scheda interessata nell'elenco:

Fare doppio click sulla riga interessata o cliccare su "Nuovo":

Comparirà una conferma della selezione:

Compilare quindi la scheda, presente nella parte destra della schermata:

Cliccare su "Salva scheda" per completare il salvataggio della scheda stessa:

Cliccando sulla freccia delle opzioni del pulsante è possibile aprire il pdf di istruzioni relativo alla specifica scheda:

Cliccare su stampa per procedere al salvataggio in pdf della scheda:

Allegati
I documenti da allegare possono essere sia file già presenti sul pc che documenti o immagini acquisiti tramite scanner o webcam. È
possibile allegare file di vario tipo, purché riconosciuto dal proprio pc.
Gli allegati possono venire abbinati ad alcuni eventi specifici, come ad esempio la refertazione di una visita specialistica.
JB7 archivia gli allegati all'interno del database, pertanto eseguendo il backup vengono salvati anch'essi.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Elenco allegati del paziente
• Nuovo allegato
• Nuovo allegato con scanner
• Allega foto webcam
• Abbinamento allegato a referto

Elenco allegati del paziente
Per visualizzare l'elenco degli allegati del paziente premere sul pulsante "Allegati" all'interno del raggruppamento "Registrazioni
pazienti" (sull'icona appare il numero degli allegati già associati al paziente):

Quindi nel menù che apparirà cliccare su "Elenco allegati del paziente":

In alternativa è disponibile la scorciatoia su tastiera F5 per un accesso rapido a questa funzionalità (premendo il tasto F5 della tastiera).

Elenco

Elenco degli allegati abbinati al paziente.
I documenti sono raggruppati per tipologia, differenziando quelli generali da quelli legati ad un evento censito in JB7.
L'icona nella prima colonna identifica il tipo di file (PDF, immagine, documento di testo, foglio elettronico, etc.), le altre colonne
riportano la data di registrazione, la descrizione e l'eventuale evento al quale è abbinato l'allegato.
È possibile collegare un allegato di tipo "Vari" ad un contatto facendo un doppio click sullo spazio corrispondente della colonna
"Collegato a":

Una volta selezionato il contatto è sufficiente cliccare su "Conferma" per legare l'allegato al contatto scelto.

File / Scanner
Per inserire un nuovo allegato premere questo pulsante.

Foto WebCam
Per inserire un nuovo allegato utilizzando la webcam premere questo pulsante

Pulsante Chiudi
Chiusura della finestra allegati.

Nuovo allegato
Per inserire un nuovo allegato premere il pulsante "Allegati" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi cliccare su "Nuovo allegato" nel menù che apparirà:

Data
Data di registrazione. Viene proposta la data odierna, ma è modificabile a piacere.

Descrizione
Descrizione che apparirà nell'elenco allegati. Si consiglia di utilizzare descrizioni sintetiche ma esaustive.

Nome file
Nome del file selezionato, non modificabile.

Selezione

Pulsanti di selezione dell'origine del file. Premendo sul tasto di sinistra

si apre la finestra di ricerca dei file.

Premendo sul tasto di destra
appare il menù "Allega da scanner"
per aprire il modulo scanner e acquisire direttamente un'immagine tramite il dispositivo.

Pulsante Conferma

Per confermare l'inserimento effettuato e chiudere la finestra premere su questo pulsante.

Pulsante Annulla

Qualora si desiderasse annullare l'inserimento in corso premere su questo bottone.

sul quale cliccare

Modulo Scanner
Il modulo scanner consente di importare in JB7 la scansione di documenti cartacei attraverso il proprio scanner, inserendoli come allegati
nella cartella. Consente inoltre di selezionare dei file già presenti nel PC ma estranei a JB7, modificarli ed in seguito importarli come
fossero stati scansionati.
Qualora il documento da scansionare sia composto da più pagine è possibile indicarlo e creare automaticamente un allegato in formato
pdf che le contenga tutte.
Per inserire un nuovo allegato mediante il modulo scanner, seguire la normale procedura di inseririmento di un nuovo allegato, indicando
però come sorgente l'importazione tramite scanner.

Apri

Apre un file preesistente all'interno del pc, per consentirne l'eventuale modifica tramite il modulo scanner.

Elimina immagine
Svuota l'area di lavoro.

Configura
Apre la finestra di configurazione del modulo scanner:

Le due impostazioni previste riguardano la selezione dello scanner utilizzato (accessibile tramite il pulsante "Scegli sorgente
predefinita") e il formato del file generato (si consiglia di mantenere come formato di salvataggio "jpg").
Prima di poter utilizzare il modulo scanner per la prima volta è necessario scegliere lo scanner da utilizzare, cliccando sul
pulsante "Scegli sorgente predefinita" e selezionando nella finestra seguente il dispositivo d'interesse.
Spesso, nell'elenco degli scanner utilizzabili lo stesso dispostivo appare due volte, questo perché al momento dell'installazione
vengono inseriti sia il driver completo (sovente indicato come TWAIN) che quello per la gestione delle sorgenti dal sistema
operativo (solitamente indicato da W o WIA all'interno della descrizione). È consigliato l'utilizzo di quello che non contiene la
dicitura W o WIA.

Salva ed Esci
Salva la scansione effettuata o il file selezionato sul disco e chiude la finestra.
Nel caso non sia stia operando su una scansione ma su un file prelevato dal computer, il salvataggio non modifica il file originale
ma una copia dello stesso, creata e gestita all'interno di JB7.

Avvia scansione

Avvia la scansione del documento.
Il primo passaggio consiste nell'indicare se si tratta di un foglio singolo o di una scansione multipagina:

In entrambi i casi verrà creato un solo file, se però si tratta di una scansione multipagina il file sarà un pdf.

Nel caso di scansione multipagina, qualora lo scanner sia munito di un alimentatore automatico di documenti o multipagina, è
possibile spuntare la casella "Utilizzo alimentatore automatico di documenti" per gestire direttamente questa funzionalità.
Per avviare la scansione premere "Conferma".

Stampa

Avvia la stampa immediata del documento visualizzato.

Salva in pdf

Salva l'area di lavoro come pdf.

Elimina file pdf

Annulla il salvataggio dell'area di lavoro come pdf.

Salva Modifiche

Salva le eventuali modifiche effettuate al documento visualizzato (ad esempio rotazioni della scansione).

Dati tecnici

Riporta il nome interno con il quale verrà salvato l'allegato e la data di registrazione, entrambi non modificabili.

Anteprima

Anteprima delle pagine scansionate.
Cliccando sull'anteprima l'immagine selezionata viene ricaricata nell'area di lavoro. Le modifiche effettuate ma non ancora
salvate vengono perse.
Nel caso di una scansione multipagina appare un'anteprima per ciascuna delle immagini/pagine scansionate.

Barra strumenti

Strumenti che consentono di modificare il documento nell'area di lavoro (ad esempio ruotandolo su se stesso).

Area di lavoro

Parte della finestra in cui appare il documento scansionato. Nel caso di una scansione multipagina, nell'area di lavoro appare
l'immagine evidenziata nell'anteprima.

Allega foto webcam
Per inserire un nuovo allegato tramite webcam cliccare il pulsante "Allegati" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Quindi cliccare "Allega foto WebCam" nel menù che apparirà:

Anteprima

Anteprima della webcam.

Annulla

Chiude la finestra senza procedere con il salvataggio.

Scatta e salva foto

Scatta la foto e procede al salvataggio.

Ruota

Ruota l'immagine.

Piani Terapeutici
La funzione permette di visualizzare e scaricare i piani terapeutici del paziente. Per accedervi cliccare sul pulsante "Piani Terapeutici",
presente nel raggruppamento "Registrazioni paziente":

Per procedere, selezionare il tipo di piano da ricercare:

Nella schermata vengono quindi elencati i piani terapeutici del paziente. "Visualizza tutti i PT" permette di visualizzare l'elenco completo
dei piani del paziente, mentre "Visualizza solo NON scaduti" permette di visualizzare solo quelli attualmente attivi.
"Nuova ricerca" permette di ripetere la ricerca dei piani per la tipologia effettuata inizialmente:

Per aprire il protocollo e visionare il documento, fare doppio click sulla riga del protocollo stesso.
Per importare il numero di protocollo e aggiungere il PDF agli allegati del paziente, cliccare con il tasto destro del mouse sul protocollo
d'interesse, quindi selezionare "Importa Piano T. (n° protocollo e PDF)":

Una volta importato appare una conferma del completamento dell'operazione:

Il PDF del piano terapeutico viene incluso nello specifico gruppo degli allegati del paziente:

In fase prescrittiva, se si seleziona un farmaco incluso nel piano, dopo aver selezionato la nota AIFA viene data la possibilità di associare
il numero di protocollo alla prescrizione:

Il numero di protocollo del piano viene quindi indicato nella schermata e incluso nella prescrizione:

Green Pass
La funzione permette di visualizzare e scaricare i Green Pass del paziente. Per utilizzarla è necessario impostare le credenziali del
Sistema TS: nelle regioni che le utilizzano per la ricetta elettronica vengono utilizzate quelle già impostate nelle credenziali utente, nelle
altre regioni vengono utilizzate quelle impostate per l'invio delle fatture, in caso non fossero state inserite viene mostrato un apposito
pannello.
Per accedere alla funzione cliccare sul pulsante "Green Pass", presente nel raggruppamento "Registrazioni paziente":

Dati tessera

Qui devono essere riportati i dati relativi alla tessera sanitaria del paziente, entrambi sono campi obbligatori.
Nel primo campo vanno indicati gli ultimi otto caratteri del numero di identificazione della tessera, presente in basso a
sinistra sul retro della tessera sanitaria dell'assistito:

In "Data scadenza tessera" va indicata la data riportata sempre sul retro della tessa sanitaria, in basso a destra:

Cliccando sul pulsante

è possibile aprire questa pagina della guida.

Selezione lingue
È obbligatorio selezionare le lingue in cui ricevere il Green Pass, procedere cliccando su uno dei pulsanti proposti.

Avvia ricerca
Permette di avviare la ricerca dei Green Pass disponibili, in base ai dati della tessera e alle lingue selezionate. I risultati saranno
mostrati in elenco.

Elenco
Qui vengono riportati i Green Pass disponibili, dopo aver avviato la ricerca:

Per aprire il PDF del Green Pass fare un doppio click sulla riga d'interesse.

In seguito compare nella prima colonna l'icona del PDF
, facendo doppio click su di essa è possibile scegliere di visualizzare
il PDF del Green Pass, o la sola immagine del QRcode associato:

Chiudi
Permette di chiudere la finestra.

Certificati guarigione Sars-Cov-2
La funzione permette di inserire e cancellare i certificati di guarigione da Sars-Cov-2 presso il Sistema TS. Per utilizzarla è necessario
impostare le credenziali del Sistema TS: nelle regioni che le utilizzano per la ricetta elettronica vengono utilizzate quelle già impostate
nelle credenziali utente, nelle altre regioni vengono utilizzate quelle impostate per l'invio delle fatture, in caso non fossero state inserite
viene mostrato un apposito pannello.
Per accedere alla funzione aprire la cartella del paziente interessato, quindi cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Green Pass" e infine
su "Certif. Guarigione Sars-Cov-2":

Nella finestra risultante vengono elencati i certificati precedentemente inseriti:

Inserimento di un nuovo certificato di guarigione
Per inserire un nuovo certificato di guarigione sul Sistema TS cliccare sul pulsante "Nuovo":

Compilare quindi i campi richiesti e cliccare sul pulsante "Invia a SistemaTS":

Verrà quindi data conferma dell'avvenuto invio:

Per aprire l'allegato fare doppio click sull'icona

presente nell'elenco dei certificati:

Eliminazione di un certificato di guarigione
Per eliminare un certificato di guarigione nel Sistema TS, oltre che nel programma, cliccare con il tasto destro del mouse sul certificato in
questione, quindi cliccare su "Cancella certificato":

Cliccare su "Sì" per confermare la cancellazione:

Verrà quindi data conferma dell'eliminazione del certificato:

Strumenti e settaggi

Selezionare l'argomento desiderato:
• Riepiloghi mensili attività (PPIP, bilanci, vaccinazioni, etc)
• Scadenze da eseguire
• Elenchi
• Settaggi
• Logs Archivio
• Ricetta Elettronica

Riepiloghi attività

(riepiloghi mensili di Bilanci, PPIP, Vaccinazioni, Schede regionali, Fatture e Generali)
Queste funzionalità permettono di produrre i riepiloghi mensili da presentare all'asl per i rimborsi previsti dalle convenzioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare il riepilogo desiderato all'interno di questo gruppo di bottoni:

Bilanci di salute o visite filtro

Prestazioni di Particolare Impegno Professionale

Vaccinazioni eseguite in ambulatorio

Scadenze generali impostate in JB7 dal medico

Fatture emesse o Invio fatture a Sistema TS

Disponibile solo in Lombardia.
Piani APA attivati/rinnovati o follow-up/controlli eseguiti

Disponibile solo in alcune Regioni/ASL:
Estrazione Flussi ATS Milano
Flussi Informativi ACN - Friuli-Venezia Giulia
Flussi Informativi - Regione Veneto
Flussi Informativi - Regione Puglia

Riepilogo bilanci di salute
Questa funzionalità permette di riepilogare i bilanci di salute eseguiti in un determinato periodo.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Bilanci" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi da riepilogare.
Una volta selezionato l'archivio del medico desiderato indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la
ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati.
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca:

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco i bilanci che
rientrano nel range impostato:

Elenco

L'elenco riporta le informazioni principali relative alle attività svolte, in funzione dei parametri di ricerca impostati.
Per inserire altri campi o togliere quelli presenti premere il tasto "Gestisci colonne".
Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Il file così prodotto contiene un numero di colonne maggiore di quelle visibili a video (indirizzo compreso), consentendo di creare
dei riepiloghi personalizzabili tramite Excel.
Le righe possono essere ordinate per data, assistito o nota, cliccando sull'intestazione della colonna interessata.
Se si desidera variare l'ordine di apparizione delle colonne cliccare sull'intestazione della colonna interessata e, tenendo premuto
il tasto sinistro del mouse, trascinare la colonna nella nuova posizione e rilasciare il tasto del mouse. In questo modo il riepilogo
verrà personalizzato secondo le proprie necessità.
Facendo doppio click sulla riga interessata si aprirà la cartella del paziente.

Colonne
Consente di indicare quali informazioni si desidera visualizzare, stampare e/o esportare su file excel.
Questa funzionalità potrebbe non essere abilitata in alcune asl.
Se ad esempio si desidera visualizzare il numero di tessera cliccare su "Vedi colonne" e quindi cliccare sulla riga "Tessera"
all'interno dell'elenco, facendo apparire la spunta:

Per togliere una colonna, ad esempio il codice fiscale, cliccare sulla riga corrispondente, togliendo così la spunta.
L'indirizzo assistito, se selezionato, appare nella colonna Assistito, unitamente a cognome e nome.

Totali

Riepilogo totale dei bilanci corrispondenti ai criteri di ricerca e ai filtri impostati.

Riepilogo PPIP
Questa funzionalità permette di riepilogare le Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite in un determinato periodo.
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "PPIP" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi da riepilogare.
Una volta selezionato l'archivio del medico desiderato indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la
ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati.
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca:

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco le PPIP che
rientrano nel range impostato:

Elenco

L'elenco riporta le informazioni principali relative alle attività svolte, in funzione dei parametri di ricerca impostati.
Per inserire altri campi o togliere quelli presenti premere il tasto "Gestisci colonne".
È possibile raggruppare le righe per prestazione.
Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccina di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Il file così prodotto contiene un numero di colonne maggiore di quelle visibili a video (indirizzo compreso), consentendo di creare
dei riepiloghi personalizzabili tramite Excel.
Le righe possono essere ordinate per data, assistito, telefono o nota cliccando sull'intestazione della colonna interessata.
Se si desidera variare l'ordine di apparizione delle colonne cliccare sull'intestazione della colonna interessata e, tenendo premuto
il tasto sinistro del mouse, trascinare la colonna nella nuova posizione e rilasciare il tasto del mouse. In questo modo il riepilogo
verrà personalizzato secondo le proprie necessità.
Facendo doppio click sulla riga interessata si aprirà la cartella del paziente.

Colonne
Consente di indicare quali informazioni si desidera visualizzare, stampare e/o esportare su file excel.
Questa funzionalità potrebbe non essere abilitata in alcune asl.
Se ad esempio si desidera visualizzare il numero di tessera, cliccare su "Vedi colonne" e quindi cliccare sulla riga "Tessera"
all'interno dell'elenco, facendo apparire la spunta:

Per togliere una colonna, ad esempio il codice fiscale, cliccare sulla riga corrispondente, togliendo così la spunta.
L'indirizzo assistito, se selezionato, appare nella colonna Assistito, unitamente a cognome e nome.

Totali

La sommatoria delle varie attività è riportata in questo elenco, per agevolarne il riepilogo.

Raggruppamenti
È possibile raggruppare l'elenco per descrizione. Così facendo sarà possibile includere nel riepilogo solo alcune prestazioni,
escludendone altre.
Se ad esempio il "riflesso rosso" deve essere riepilogato separatamente rispetto alle altre PPIP questa modalità permetterà di farlo.
Per passare alla visualizzazione raggruppata premere questo tasto:

Premerlo nuovamente per tornare alla visualizzazione non raggruppata.
Se la visualizzazione raggruppata è attiva e si procede a stampare o esportare l'elenco, appare una finestra nella quale scegliere
per descrizione le PPIP da stampare:

Apporre una spunta sulle righe interessate. Tutte le PPIP dei tipi selezionati verranno stampate sulla stessa pagina ma
raggruppate per tipo.
Se si desidera che la stampa/esportazione sia formata da un solo tipo di PPIP, spuntare solo un tipo per volta durante la fase
appena sopra descritta.

Riepilogo tamponi antigenici
È disponibile un riepilogo specifico per i tamponi antigenici, per accedervi cliccare sulla freccia delle opzioni del pulsante "PIPP",
quindi su "Riepilogo Tamponi Antigenici":

Riepilogo vaccinazioni
Questa funzionalità permette di riepilogare le vaccinazioni di un determinato periodo.
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Vaccinazioni" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi da riepilogare.
Una volta selezionato l'archivio del medico desiderato indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la
ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati.
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca.
Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco le vaccinazioni che
rientrano nel range impostato:

Elenco

L'elenco riporta le informazioni principali relative alle attività svolte, in funzione dei parametri di ricerca impostati.
È possibile raggruppare le righe per prestazione.
Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccina di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Il file così prodotto contiene un numero di colonne maggiore di quelle visibili a video (indirizzo compreso), consentendo di creare
dei riepiloghi personalizzabili tramite Excel.
Le righe possono essere ordinate per esecuzione, assistito o descrizione cliccando sull'intestazione della colonna interessata.
Facendo doppio click sulla riga interessata si aprirà la cartella del paziente.

Raggruppamenti
Premere su questo tasto per abilitare/disablitare i raggruppamenti e i filtri sull'elenco.
Se il tasto è arancione significa che i raggruppamenti o i filtri sono attivi.
Cliccando sul tasto appare questo menù:

Le voci variano in funzione delle vaccinazioni che popolano l'elenco.
Con "Raggruppa per descrizione" i risultati dell'estrazione saranno raggruppati per tipo:

Premendo invece su "Vedi solo vaccinazioni influenzali" saranno esclusi dalla visualizzazione i vaccini di tipo diverso.
Se la visualizzazione raggruppata è attiva e si procede a stampare o esportare l'elenco, appare una finestra nella quale scegliere
per descrizione le vaccinazioni da stampare:

Apporre una spunta sulle righe interessate. Tutte le vaccinazioni dei tipi selezionati verranno stampate sulla stessa pagina ma
raggruppate per tipo.
Se si desidera che la stampa/esportazione sia formata da un solo tipo di vaccinazione spuntare solo un tipo per volta durante la
fase appena sopra descritta.

Totali

Riepilogo totale dei vaccini corrispondenti ai criteri di ricerca e ai filtri impostati.

Riepilogo scadenze generali
Questa funzionalità permette di riepilogare le scadenze Generali create dal pediatra ed eseguite in un determinato periodo.
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Generali" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi da riepilogare.
Una volta selezionato l'archivio del medico desiderato indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la
ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati.
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca:

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco le scadenze
Generali che rientrano nel range impostato:

Elenco

L'elenco riporta le informazioni principali relative alle attività svolte, in funzione dei parametri di ricerca impostati.
Per inserire altri campi o togliere quelli presenti premere il tasto "Gestisci colonne".
Se si desidera stampare l'elenco, andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Il file così prodotto contiene un numero di colonne maggiore di quelle visibili a video (indirizzo compreso), consentendo di creare
dei riepiloghi personalizzabili tramite Excel.
Le righe possono essere ordinate per data, assistito o telefono cliccando sull'intestazione della colonna interessata.
Se si desidera variare l'ordine di apparizione delle colonne, cliccare sull'intestazione della colonna interessata e, tenendo premuto
il tasto sinistro del mouse, trascinare la colonna nella nuova posizione e rilasciare il tasto del mouse. In questo modo il riepilogo
verrà personalizzato secondo le proprie necessità.

Colonne
Consente di indicare quali informazioni si desidera visualizzare, stampare e/o esportare su file excel.
Questa funzionalità potrebbe non essere abilitata in alcune asl.
Se ad esempio si desidera visualizzare il numero di tessera cliccare su "Vedi colonne" e quindi cliccare sulla riga "Tessera"
all'interno dell'elenco, facendo apparire la spunta:

Per togliere una colonna, ad esempio il codice fiscale cliccare sulla riga corrispondente, togliendo così la spunta.
L'indirizzo assistito, se selezionato, appare nella colonna Assistito, unitamente a cognome e nome.

Totali

La sommatoria delle varie attività è riportata in questo elenco, per agevolarne il riepilogo.

Riepilogo fatture
Questa funzionalità permette di riepilogare le fatture emesse di un determinato periodo. Da questa sezione è inoltre possibile inserire
fatture libere, cioè non legate ad una cartella paziente.
In questa sezione è possibile procedere all'invio delle fatture al Sistema TS, per informazioni in merito cliccare qui.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Fatture" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Cliccando sulla freccia delle opzioni del pulsante "Fatture" è possibile impostare l'elenco delle prestazioni, poi utilizzabile in nuova fattura:

Archivio

PLS sul cui archivio si va ad operare.

Scelta range

Indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date.
I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati. Se si desidera estrarre le fatture dell'intero anno
selezionare nel campo "Mese" la voce "<Tutti>".
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca:

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare l'elenco.

Estrai elenco
Cliccare su "Estrai elenco" per filtrare l'archivio fatture in funzione del range impostato.

Elenco

Elenco delle fatture rispondenti ai criteri di ricerca impostati.
Un basso è riportata la sommatoria dei totali delle fatture in elenco.
Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccina di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Elenco prestazioni
L'elenco personalizzato delle prestazioni è definibile da Strumenti e settaggi, cliccando sul tasto opzionale a fianco del tasto fatture e
quindi su "Gestione elenco prestazioni":

Apportare quindi le modifiche necessarie nella finestra:

Premere su "Nuovo" per aggiungere una prestazione e su "Elimina" per cancellare la riga selezionata.
Per modificare una voce precedentemente inserita selezionarla con un doppio click e operare le modifiche volute alla descrizione o
all'importo:

Le eventuali modifiche alla descrizione o all'importo o la cancellazione di una voce preesistente non si ripercuotono sulle fatture già
emesse che rimangono invariate.

Invio fatture a Sistema TS
Questa funzionalità permette di inviare al MEF le fatture generate tramite JB7, al fine di adempiere agli obblighi d'invio delle prestazioni
sanitarie per il 730 precompilato.
Ogni PLS deve operare l'invio delle proprie fatture, questa operazione non è quindi delegabile al personale di studio o ad altri utenti, e va
attuata dopo essersi loggati in JB7 con il proprio profilo di PLS.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Fatture" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Archivio

PLS sul cui archivio si sta operando. L'unico archivio disponibile è quello del PLS che ha effettuato il login, non è necessaria
alcuna operazione.

Scelta range

Indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la ricerca per un singolo mese o per un intervallo di date.
I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".
Se si effettua la ricerca per mese indicare l'anno ed il mese interessati. Se si desidera estrarre le fatture dell'intero anno,
selezionare nel campo "Mese" la voce "<Tutti>".
Se invece si seleziona "Dal Al" i parametri di ricerca variano, permettendo di indicare da che giorno a che giorno effettuare la
ricerca:

Estrai elenco
Cliccare su "Estrai elenco" per ottenere l'elenco delle fatture, secondo i parametri impostati.

Elenco

Elenco delle fatture rispondenti ai criteri di ricerca impostati.
Nella colonna "Protocollo SOGEI" sono individuabili le fatture che saranno inviate, contrassegnate dalla dicitura "da inviare".
Le fatture contrassegnate dalla dicitura "non inviare" non saranno inviate. Le fatture per le quali è stato negato il consenso all'invio
vengono riportate con questa dicitura.
Le fatture non inviabili, perchè emesse a soggetti per i quali non è previsto, as es. aziende sanitarie, vengono evidenziate in giallo e
presentano il campo "Protocollo SOGEI" vuoto.
Qualora si desideri escludere una fattura all'invio, cliccare sulla casella corrispondente della colonna "Protocollo SOGEI", quindi
selezionare "non inviare:

variandone il valore in "non Inviare":

Una volta effettuato l'invio delle fatture, al posto della dicitura "da Inviare", sarà visualizzato il protocollo di invio assegnato da
SOGEI.

Imposta credenziali
Per procedere all'invio delle fatture al MEF è necessario che siano state impostate in JB7 le credenziali del Sistema TS.
Per le Regioni che utilizzano queste credenziali per l'autenticazione per la ricetta elettronica, è sufficiente impostarle nel
pannello Credenziali utente e le stesse impostazioni verranno utilizzate anche qui, senza che vi sia la necessità di svolgere
ulteriori operazioni.
Per le altre Regioni invece apparirà l'apposito pulsante per aprire la finestra nella quale inserire le proprie credenziali Sistema
TS:

Lo username corrisponde al codice fiscale dell'utente.
La password del Sistema TS va rinnovata periodicamente, ha infatti un validità massima di 60 giorni. Per maggiori informazioni
sulla procedura di rinnovo della password cliccare qui.
Il pincode è recuperabile accedendo al portale Sistema TS, nella sezione "Profilo utente", cliccando sul pulsante "Stampa
pincode" o "Stampa credenziali".

Invia
Per effettuare l'invio delle fatture in elenco, contrassegnate dalla dicitura "da Inviare", cliccare su "Invia fatture a Sistema TS".
Le fatture verranno inviate utilizzando i parametri già indicati in JB7, quali partita iva del PLS e le sue credenziali TS. Prima di
procedere all'invio verificare la correttezza delle credenziali.
Qualora la partita iva non fosse stata definita, JB7 tenterà di recuperarla dal database So.Se.Pe. In seguito apparirà un
messaggio di conferma della Partita Iva. Qualora il numero non fosse presente o risultasse non corretto, impostarla nelle
Informazioni utente o chiudere JB7 e definire la P.Iva nel Gestore Licenze.
Se non sono state precedentemente impostate le credenziali personali per l'invio, verrà presentata un'apposita schermata in cui
definirle per poter procedere.
Successivamente verrà visualizzato un ultimo messaggio riepilogativo, contenente il numero di fatture, il periodo di invio e i dati
del medico. Leggere con attenzione il messaggio di verifica, e se si desidera procedere mettere la spunta nella casella e fare
click sul pulsante "Invia fatture adesso" per continuare. Qualora non si intendesse procedere con l'invio premere su "No, non
inviare".
Una volta completata l'operazione verrà visualizzata la risposta ottenuta da SOGEI, con il numero di protocollo assegnato
all'invio

.

Riepilogo

Contiene l'esito degli invii effettuati.
Dopo avere effettuato ogni invio delle fatture apparirà una riga riepilogativa.
Facendo doppio click sulla colonna "Dettagli esito invio" della riga apparirà l'elenco delle fatture interessate dall'invio con eventuali
segnalazioni di warning ed errori:

Cliccando sul tasto "Vedi ricevuta invio" verrà scaricata ed aperta la ricevuta d'invio in formato PDF.
Il pulsante "Salva dettaglio in PDF" permette di salvare la schermata dei dettagli d'invio in formato PDF.

Riepilogo piani APA - Attivati/Riattivati
(Solo Lombardia)

Questa funzionalità permette di riepilogare i piani APA attivati o riattivati in un un determinato periodo.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Piani APA" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Quindi selezionare la voce "Attivazioni/Riattivazioni":

L'elenco è filtrato per utente tramite "Elenco schede medico" e periodo interessato tramite "scelta range":

In particolare "Scelta range" consente di indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la ricerca per un singolo
mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco":
per avviare la ricerca e visualizzare l'elenco:

Le colonne visualizzate, così come il loro ordine, ricalcano il layout richiesto dalla regione Lombardia per la riepilogazione e per questo
non sono modificabili.
Da notare che nella colonna patologia tra parentesi è indicato se si ratta di una attivazione (A) o di una riattivazione (R).
Facendo doppio click sulla riga interessata si aprirà la il dettaglio del problema/piano selezionato all'interno della cartella del paziente.
Il tasto "Raggruppamenti":

se premuto consente di accedere ed abilitare il filtro "Solo attivazioni":

che permette di limitare l'elenco alle sole attivazioni, escludendo le riattivazioni.
Il tasto raggruppamenti è visibile solo dopo avere eseguito una prima estrazione e solo se questa non risulta vuota.
Nella parte inferiore della finestra è disponibile un ulteriore raggruppamento per descrizione:

Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul bottone "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il bottone "Stampa" e selezionando "Excel":

Se lo si desidera, è possibile eseguire una riattivazione massiva dei piani apa aperti e non attivati/riattivati nel corso dell'anno corrente.

Riepilogo piani APA - Controlli eseguiti
(Solo Lombardia)

Questa funzionalità permette di riepilogare i controlli (follow-up) dei piani APA eseguiti in un un determinato periodo.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Piani APA" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Quindi selezionare la voce "Controlli eseguiti":

L'elenco è filtrato per utente tramite "Elenco schede medico" e periodo interessato tramite "scelta range":

In particolare "Scelta range" consente di indicare il tipo di intervallo interessato, ovvero se si desidera effettuare la ricerca per un singolo
mese o per un intervallo di date. I valori possibili sono infatti "Mese" e "Dal Al".

Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco":
per avviare la ricerca e visualizzare l'elenco:

Le colonne visualizzate, così come il loro ordine, ricalcano il layout richiesto dalla regione Lombardia per la riepilogazione e per questo
non sono modificabili.
Facendo doppio click sulla riga interessata si aprirà la il dettaglio del problema/piano selezionato all'interno della cartella del paziente.
Nella parte inferiore è disponibile un ulteriore raggruppamento per descrizione:

Se si desidera stampare l'elenco, andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul bottone "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel cliccando sulla freccia di opzione sottostante il bottone "Stampa" e selezionando "Excel":

Estrazione flussi ATS Milano
Questa funzionalità permette di produrre il riepilogo mensile dei flussi di lavoro per l'invio alla regione.
Nell'ATS Milano città metropolitana vengono estratti le PPIP, i Bilanci di Salute e i Piani APA (attivazioni/riattivazioni e follow-up eseguiti)
ed inseriti in un file per il successivo caricamento sul portale agor@sl.
La procedura deve essere effettuata preferibilmente entro il giorno 10 del mese successivo.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Flussi" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Verrà visualizzata la finestra dove impostare il mese e l'anno di interesse:

Premere quindi "Conferma" per procedere all'estrazione.
Al termine della procedura verrà presentato un messaggio contenente il nome del file:

Il file è quindi disponibile per essere inviato alla regione, mediante portale agor@sl.

Scadenze da eseguire
Consente di visualizzare o modificare l'elenco delle scadenze programmate per un dato periodo.
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare il tipo desiderato all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Bilanci - Elenco scadenze (non modificabile)

PPIP - Elenco scadenze e creazione nuova scadenza

Vaccinazioni - Elenco scadenze e creazione nuova scadenza

Generali (scadenze create dal pediatra e slegate da Bilanci, PPIP e Vaccinazioni)
Piani APA (disponibile solo in Lombardia)
Eventuali altre scadenze regionalizzate
Oltre ai bilanci che nascono con un intervallo di età di esecuzione prestabilito e quindi non modificabile, è possibile creare delle scadenze
personalizzate per altre tipologie di eventi, in funzione delle convenzioni locali o delle libere scelte effettuate dal PLS.
Quando si accede alla cartella di un paziente, negli avvisi vengono indicate le scadenze in range di esecuzione. In aggiunta a queste
segnalazioni è possibile produrre da queste pagine un elenco dei pazienti che in un dato periodo dovranno eseguire delle scadenze, per
meglio programmare l'attività ambulatoriale.

Bilanci da eseguire
Per visualizzare l'elenco delle scadenze abbinate ai bilanci, selezionare "Bilanci", all'interno di questo gruppo di pulsanti, nella sezione
"Strumenti e settaggi" della "Barra degli strumenti":

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Periodo

Consente di filtrare le scadenze.
Sono previste due modalità selezionabili tramite "Tipo range": per mese e per periodo.
Il pulsante "Estrai elenco" si abilita solo dopo avere modificato i parametri del filtro.
Per mese:

indicare l'anno ed il mese interessati. Di default si apre sul mese corrente.
Per periodo:

indicare le date di inizio ("dal Giorno") e fine periodo ("al Giorno").
Una volta settati i parametri cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco dei bilanci che
rientrano nel range impostato:

Raggruppamenti
Questo tasto, che appare solo dopo avere effettuato un'estrazione, permette di raggruppare l'elenco per scadenza:

Invio avvisi
Questo pulsante compare solo nel caso uno o più pazienti estratti in elenco abbiano attivato l'app Mio Pediatra. Cliccandolo sarà
possibile inviare ad ogni paziente un messaggio d'avviso relativo al bilancio in scadenza tramite l'app.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Solo in scadenza
Filtra i risultati della ricerca includendovi i soli bilanci in scadenza del periodo indicato.

Ricerca Paziente
Consente la ricerca di un dato paziente, spostando la selezione della riga sul paziente desiderato.

Filtro appuntamenti
Permette di visualizzare in elenco anche gli appuntamenti fissati fino a 30 giorni prima del periodo impostasto.

Totale
Numero dei risultati presenti in elenco.

Elenco

Lista dei bilanci da eseguire, filtrati in funzione delle scelte operate dall'utente.

Data
Data ideale di esecuzione.

Agenda
Prossimo appuntamento in agenda.

Fine
Data finale dell'intervallo di esecuzione previsto.

Descrizione
Descrizione del bilancio.

Assistito
Cognome e nome del paziente.
I pazienti che hanno attivato l'app Mio Pediatra sono contrassegnati dal simbolo

.

Nascita
Data di nascita del paziente.

Età
Età del paziente ad oggi ovvero nel momento in cui si esegue l'interrogazione.

Telefoni
Numeri di telefono del paziente.
Questa colonna è stata inserita nell'elenco per agevolare il PLS nella pianificazione degli appuntamenti.
Le scadenze dei bilanci sono definite nelle convenzioni regionali/provinciali e per questo non sono modificabili.

Stampa

Se lo si desidera, è possibile stampare l'elenco mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

Qualora fosse stata attivata la modalità "Raggruppamenti", apparirà un ulteriore finestra in cui spuntare i raggruppamenti da
stampare:

PPIP da eseguire
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "PPIP" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Scadenze

Consente di selezionare tutte le scadenze previste per il periodo filtrato "- Elenca tutte le scadenze -" o solo quelle di un tipo
individuato all'interno della lista.
Per informazioni sull'inserimento di nuove scadenze cliccare qui.

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Filtro

Consente di filtrare le scadenze.
Sono previste due modalità selezionabili tramite "Tipo range": per mese e per periodo.
Il pulsante "Estrai elenco" si abilita solo dopo avere modificato i parametri del filtro.
Per mese:

indicare l'anno ed il mese interessati. Di default si apre sul mese corrente.
Per periodo:

indicare le date di inizio ("dal Giorno") e fine periodo ("al Giorno").
Una volta settati i parametri, cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco dei bilanci che
rientrano nel range impostato:

Elenco

Lista delle PPIP da eseguire, filtrate in funzione delle scelte operate dall'utente.

Ricerca paziente
Consente la ricerca di un dato paziente, spostando la selezione della riga sul paziente desiderato.

Invio avvisi
Questo pulsante compare solo nel caso uno o più pazienti estratti in elenco abbia attivato l'app Mio Pediatra. Cliccandolo sarà
possibile inviare ad ogni paziente un messaggio d'avviso relativo alla PPIP in scadenza tramite l'app.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Totale
Numero dei risultati presenti in elenco.

Solo in scadenza
Il pulsante "Solo in scadenza nel periodo" filtra i risultati della ricerca includendovi le sole prestazioni in scadenza nel periodo
indicato.

Data
Data ideale di esecuzione.

Range
Data finale dell'intervallo di esecuzione previsto.

Descrizione
Descrizione della PPIP.

Assistito
Cognome e nome del paziente.
I pazienti che hanno attivato l'app Mio Pediatra sono contrassegnati dal simbolo

.

Nascita
Data di nascita del paziente.

Età
Età del paziente ad oggi ovvero nel momento in cui si esegue l'interrogazione.

Telefoni
Numeri di telefono del paziente.
Questa colonna è stata inserita nell'elenco per agevolare il PLS nella pianificazione degli appuntamenti.
Se lo si desidera, è possibile stampare l'elenco mediante il tasto "Stampa" posto in alto nel gruppo "Azioni":

Nuova scadenza PPIP

(creabili liberamente ma vincolate alla lista PPIP predefinita)
Per definire una nuova scadenza abbinata ad una PPIP, selezionare "PPIP", all'interno di questo gruppo di bottoni, all'interno della sezione
"Strumenti" della "Barra degli strumenti":

Premere quindi su "Nuovo":

Descrizione
Selezionare la PPIP alla quale legare la scadenza, tra quelle presenti nell'elenco predefinito.

Tipo paziente
Indicare se la scadenza deve interessare tutti i pazienti o solo quelli di un genere.
Le selezioni previste sono:
• Tutti
• Solo maschi
• Solo femmine

Età esecuzione
Età alla quale eseguire la PPIP, espressa in Anni + Mesi + Giorni.

Escludi scaduti
Consente di escludere dall'elenco e dalle segnalazioni la scadenza, qualora il paziente abbia un'età maggiore di quella prevista
per la scadenza.

Applica range
Consente di abilitare alle definizione di un intervallo di validità per la scadenza in questione.

Range esecuzione

Consente di indicare il range di esecuzione e viene abilitata dalla biffatura su "Applica un range esecuzione".
In "Tipo range" definire la tipologia tra: "Anni", "Mesi", "Giorni".
In "Prima" indicare per quanti anni, mesi o giorni prima si estende il range, rispetto alla data di esecuzione indicata.
In "Dopo" indicare per quanti anni, mesi o giorni a seguire si estende il range, rispetto alla data di esecuzione indicata.

Pulsante Conferma

Conferma la creazione della scadenza.

Pulsante Annulla

Annulla la creazione della scadenza.

Vaccinazioni da eseguire
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Vaccinazioni" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Scadenze

Elenco delle scadenze.
Per informazioni sull'inserimento di una nuova scadenza cliccare qui.

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Filtro

Consente di filtrare le scadenze.
Sono previste due modalità selezionabili tramite "Tipo range": per mese e per periodo.
Il pulsante "Estrai elenco" si abilita solo dopo avere modificato i parametri del filtro.
Per mese:

indicare l'anno ed il mese interessati. Di default si apre sul mese corrente.
Per periodo:

indicare le date di inizio ("dal Giorno") e fine periodo ("al Giorno").
Una volta settati i parametri, cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco dei bilanci che
rientrano nel range impostato:

Solo in scadenza
Filtra i pazienti includendo in elenco i soli vaccini in scadenza per il periodo indicato.

Pazienti

Pazienti che corrispondono ai criteri di ricerca (periodo e scadenza selezionata).
I pazienti che hanno attivato l'app Mio Pediatra sono contrassegnati dal simbolo

.

Ricerca paziente
Consente la ricerca di un dato paziente, spostando la selezione della riga sul paziente desiderato.

Invio avvisi
Questo pulsante compare solo nel caso uno o più pazienti estratti in elenco abbia attivato l'app Mio Pediatra. Cliccandolo sarà
possibile inviare ad ogni paziente un messaggio d'avviso relativo alla vaccinazione in scadenza tramite l'app.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Nuova scadenza Vaccinazione
Per definire una nuova scadenza abbinata ad una vaccinazione, selezionare "Vaccinazioni", all'interno di questo gruppo di bottoni,
all'interno della sezione "Strumenti" della "Barra degli strumenti":

Premere quindi su "Nuovo":

Quindi selezionare la vaccinazione desiderata e premere conferma:

Che verrà riportata nella finestra successiva:

Descrizione
La vaccinazione è stata selezionata nella finestra di ricerca precedente e non è liberamente modificabile in quanto legata a
quelle presenti nell'apposito prontuario.

Tipo paziente
Indicare se la scadenza deve interessare tutti i pazienti o solo quelli di un genere.
Le selezioni previste sono:
• Tutti
• Solo maschi
• Solo femmine

Età esecuzione
Età alla quale eseguire la vaccinazione, espressa in Anni + Mesi + Giorni.

Escludi scaduti
Consente di escludere dall'elenco e dalle segnalazioni la scadenza, qualora il paziente abbia un'età maggiore di quella prevista
per la scadenza.

Applica range
Consente di abilitare alle definizione di un intervallo di validità per la scadenza in questione.

Range esecuzione

Consente di indicare il range di esecuzione e viene abilitata dalla biffatura su "Applica un range esecuzione".
In "Tipo range" definire la tipologia tra: "Anni", "Mesi", "Giorni".
In "Prima" indicare per quanti anni, mesi o giorni prima si estende il range, rispetto alla data di esecuzione indicata.
In "Dopo" indicare per quanti anni, mesi o giorni a seguire si estende il range, rispetto alla data di esecuzione indicata.

Pulsante Conferma

Conferma la creazione della scadenza.

Pulsante Annulla

Annulla la creazione della scadenza.

Elenchi
Consente di visualizzare o modificare gli elenchi generali e personali per un dato periodo.
Gli elenchi Generali sono proposti da JB7 e riguardano i pazienti che appartengono ad alcune categorie particolari o soddisfano dei criteri
particolari. Ad esempio i pazienti privati, quelli con esenzioni o con problemi aperti, etc.
Gli elenchi Personali sono creati dal PLS e i pazienti inclusi sono determinati, caso per caso, dal medico, mediante apposita registrazione
dalla cartella del paziente.
Le estrazioni sono previste solo in determinate versioni del programma e consentono la generazione di file richiesti da Regione o azienda.
Per la Regione Toscana è prevista anche la funzione "Coperture Vaccinali".
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare il tipo desiderato all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Dove previsto sono presenti funzioni aggiuntive:

Selezionare l'argomento desiderato:
• Generali
• Personali
• Estrazioni
• Coperture Vaccinali - Toscana
• Test rapidi
• Importazione test rapidi

Elenchi generali
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Generali" all'interno del gruppo di pulsanti "Elenchi":

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Range

Periodo di estrazione.
Questo controllo si abilita dipendentemente dall'elenco selezionato. Se abilitato, ovvero se l'elenco lo prevede, sono possibili tre
tipologie di range:
• "Completo": estrae tutti i pazienti facenti parte dell'elenco.
• "Dal Al": estrae solo i pazienti che rientrano nell'elenco per il range di date indicato.
• "Mese": estrae solo i pazienti che rientrano nell'elenco nel mese indicato.

Elenchi

Lista degli elenchi generali previsti:
• "Contatti giornalieri": comprende i contatti del giorno in corso.
• "Pazienti in assistenza privata".
• "Pazienti in assistenza con e-mail": sono i pazienti in assistenza per i quali è stata indicata l'e-mail nell'anagrafica paziente.
• "Pazienti in assistenza con esenzione": comprende pazienti con esenzione per patologia o malattia rara.
• "Pazienti in assitenza con esenzione solo REDDITO".
• "Pazienti con problemi aperti": elenca i pazienti con il nome del problema aperto e la possibilità di ordinare l'elenco dei pazienti
per descrizione problema (ascendente o discendente) cliccando sull'intestazione della colonna.
• "Pazienti con libretto consegnato (tutti)": comprende i pazienti attivi e scaduti che presentano una registrazione di tipo consegna
libretto.
• "Pazienti con libretto consegnato (solo in assistenza)": comprende solo i pazienti attivi che presentano una registrazione di tipo
consegna libretto.
• "Pazienti con tessera scaduta nell'ultimo anno": permette di individuare i pazienti per i quali è stata registrata la revoca
dell'assistenza o che hanno raggiunto la data di fine assistenza indicata in anagrafica.
• "Pazienti senza consenso privacy": compre pazienti privi di consenso privacy.

Pazienti

Lista dei pazienti compresi nell'elenco in funzione del range impostato.
Se si desidera stampare la lista pazienti, andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul bottone "Stampa".

In alternativa la si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Elenchi personali
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare il tipo desiderato all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Archivio

Archivio su cui si sta operando.

Range

Periodo di estrazione.
Sono previste tre tipologie di range:
• "Completo": estrae tutti i pazienti facenti parte dell'elenco.
• "Dal Al": estrae solo i pazienti che rientrano nell'elenco per il range di date indicato.
• "Mese": estrae solo i pazienti che rientrano nell'elenco nel mese indicato.

Lista

Lista degli elenchi personali.
Per ogni elenco è possibile un ulteriore livello di sudivisione della lista pazienti:
• "Solo in Assistenza"
• "Solo fuori Assistenza"
• "Pazienti con più di 14 anni"
Rimanendo sul nome del gruppo non viene attuata alcuna suddivisione. Per visualizzare le suddivisioni cliccare sul pulsante
per nasconderle sul pulsante .
Per ogni elenco è inoltre possibile impostare l'ordine delle righe; è sufficiente cliccare due volte sulla casella 'Ordinamento'
corrispondente e quindi selezionare tra le opzioni presenti:
• "Standard": ordine alfabetico crescente per la colonna 'Assistito'.
• "Registrazione": ordine crescente per data di inserimento nell'elenco.
• "Nascita": ordine crescente per data di nascita.
Per creare un nuovo elenco cliccare su "Nuovo":

Quindi indicare una descrizione che fungerà da titolo per l'elenco:

Al termine premere "Conferma" per salvare l'elenco o "Annulla" per uscire senza salvare.
Per cancellare un elenco selezionarlo e premere su "Elimina":

,

Pazienti

Lista dei pazienti aderenti all'elenco in funzione del range impostato e dell'eventuale sottogruppo selezionato in "Lista" ("Solo in
Assistenza", "Solo fuori Assistenza", "Pazienti con più di 14 anni").
L'aggiunta di un paziente ad un elenco personale si opera dall'interno della sua cartella andando su avvisi e registrazioni.
Se si desidera stampare la lista pazienti, andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul bottone "Stampa".

In alternativa la si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Esporta in Excel":

Gestisci colonne
Consente di indicare quali informazioni si desidera visualizzare, stampare e/o esportare su file excel.
Per includere/escludere una colonna cliccare sulla voce corrispondente. Per ripristinare le colonne alla struttura standard
cliccare su "Annulla personalizzazione colonne".

Estrazioni
Questo pulsante consente di accedere a diverse funzioni di estrazione e salvataggio di dati richiesti a livello regionale o aziendale. La
presenza del pulsante e le funzioni ad esso associate sono quindi determinate in base alla località di appartenenza dell'utente PLS.
A seconda delle diverse necessità può essere richiesto di impostare diversi range prima di procedere all'estrazione. I file generati vengono
salvati direttamente sul desktop o in apposite cartelle sul desktop stesso.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Estrazioni" all'interno del gruppo di pulsanti "Elenchi":

Selezionare infine l'estrazione desiderata tra quelle disponibili.

Regione Campania - Avellino

Per la provincia di Avellino è prevista l'estrazione dei flussi:

Regione Lombardia

Per l'intera Regione Lombardia è prevista la ricerca pazienti asmatici:

Regione Lombardia - Brescia

Per la provincia di Brescia, oltre a quanto previsto per la Regione Lombardia, sono previste anche le estrazioni dei dati di anamnesi attività
fisica, dei dati di Governo Clinico e del riepilogo APA Obesità:

Regione Lombardia - Sondrio

Per la provincia di Sondrio, oltre a quanto previsto per la Regione Lombardia, è prevista anche l'estrazione dei dati del Governo Clinico:

Regione Lombardia - Varese

Per la provincia di Varese, oltre a quanto previsto per la Regione Lombardia, è prevista anche l'estrazione dei dati della pressione
arteriosa:

Regione Puglia

Per la Regione Puglia sono disponibili le estrazioni per le campagne vaccinali:

Regione Toscana

Per la Regione Toscana sono previste le seguenti opzioni:

Coperture Vaccinali
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Coperture Vaccinali" all'interno del gruppo di pulsanti "Elenchi":

Parametri
Selezionare i parametri di estrazione.

Estrai elenco
Cliccando sul pulsante si procede all'estrazione dell'elenco in base ai parametri impostati.
Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile procedere all'estrazione escludendo i pazienti privi di vaccinazioni:

Riepilogo
Dati riepilogativi della copertura relativi all'estrazione effettuata.

Elenco

Risultati dell'estrazione effettuata. Le dosi non effettuate sono evidenziate in rosso, i pazienti per che non presentano alcuna dose
sono evidenziati in grassetto.
Se si desidera stampare l'elenco andare sulla barra degli strumenti e cliccare sul pulsante "Stampa".

In alternativa lo si può esportare su file Excel, cliccando sulla freccia di opzione sottostante il pulsante "Stampa" e selezionando
"Excel":

Test rapidi
Questa funzione è presente solo per le Regioni che la supportano. Per accedere alla ricerca dei test rapidi COVID-19, che permette
di vedere i test rapidi inviati, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti, quindi cliccare su "Test rapidi
(COVID-19)":

Impostare il periodo di interesse per la ricerca (1), quindi cliccare su "Avvia ricerca" (2) per ottenere l'elenco:

Importazione test rapidi
Questa funzione è disponibile solo nelle regioni Veneto, Lombardia e Puglia, e permette di importare il file dei test rapidi covid eseguiti,
scaricabile all'interno dei rispettivi portali regionali. Il formato del file varia a seconda della regione: CSV per Veneto e Lombardia, XLS per
la Puglia.
Dopo aver scaricato il file dal portale, è importante NON aprire e NON modificare in alcun modo il file stesso, in modo da mantenerne
intatta la struttura per l'importazione.
Per procedere selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti, quindi cliccare sul pulsante "Importa", presente
negli "Elenchi":

Cliccare su "Importa file Tamponi Covid":

Selezionare infine il file per procedere con l'importazione.
I test così importati figureranno nella cartella paziente, all'interno delle Risposte laboratorio:

Settaggi
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Quindi selezionare i settaggi desiderati, all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Settaggi generali

Modelli (Esami Obbiettivi, Certificati, Linee Guida, etc.)

Vaccinazioni (Paccchetti di vaccinazioni)

Termini (Consente di evidenziare delle parole, qualora presenti nel diario dei contatti)

Settaggi generali
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Settaggi generali" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Selezionare quindi la tipologia desiderata:

• Postazione attuale (settaggi stampanti)
• Utente loggato (configurazione generale, valida per l'utente con il quale si è fatto l'accesso a JB7)
• Personale di studio (abilitazione/disabilitazione alla visualizzazione delle finestre di JB7 per utenti di tipo personale di studio)
• Sostituto/Associato (abilitazione/disabilitazione alla visualizzazione delle finestre di JB7 per utenti di tipo sostituto)

Postazione attuale
(settaggio stampanti)

In questa finestra è possibile creare dei set di stampa ed abbinarli ai singoli utenti.
Un set di stampa elenca i formati carta utilizzabili per le stampe previste in JB7 ed in quale stampante/cassetto reperire la specifica carta.
Ad ogni utente deve venire assegnato un set di stampa. Nel momento in qui un determinato utente accede a JB7 utilizza il set abbinato al
proprio profilo, indipendentemente dal pc della rete utilizzato.

Utente/Set

Elenca gli utenti e consente di indicare il set di stampa utilizzato da ognuno di essi.
Se il personale di studio utilizza le stesse stampanti/cassetti del medico, è possibile abbinare anche il PdS al set di stampa del
pediatra, tramite il menù a tendina presente sotto il nome del PdS, senza valorizzare quello specifico:

In questo esempio entrambi gli utenti utilizzano il set di stampa denominato "Junior Bit".
Il set di stampa selezionato viene visualizzato nella barra di stato in basso:

Elenco set

Per ogni utente presente in JB7 viene creato uno specifico set di stampa. Inoltre vengono creati anche due set utilizzabili in altri
luoghi nei quali si operi abitualmente (si tratta dei set "Locale 1" e "Locale 2").
Sono visibili solo gli utenti per i quali sia stata indicata una relazione con l'utente loggato.

Set

I set di stampa prevedono quattro voci:
• Stampante per ricetta rossa
• Stampante per ricetta bianca e moduli (foglio A5)
• Stampante per riepiloghi ed elenchi (foglio A4)
• Stampante per promemoria dematerializzata
Per ogni una di queste tipologie di stampa si deve indicare la stampante ed eventualmente il cassetto contenente uno specifico
formato di carta.
Per aprire il settaggio specifico ed impostare i valori cliccare due volte sulla voce d'interesse:

Selezionare quindi la stampante e alimentazione da utilizzare per il formato. A seconda della voce possono comparire settaggi
aggiuntivi (ad es. "Stampante per ricetta rossa" e "Stampante per ricetta bianca e moduli (foglio A5)" includono anche margini di
stampa impostabili).

Locale 1 e 2

Ipotizziamo che il computer del pediatra sia portatile e che questi operi anche in un secondo ambulatorio e/o da casa. Nel
momento in cui si sposta dall'ambulatorio principale al secondario sarebbe costretto a modificare il set di stampa, indicando
stampanti e cassetti presenti nel secondo ambulatorio. Per velocizzare questi spostamenti vengono in aiuto i set "Locale 1" e
"Locale 2".
Ad esempio il medico definirà nel set con il suo nome la situazione presente nell'ambulatorio principale, nel set Locale 1 inserira
la configurazione per quando opera dall'ambulatorio secondario, mentre nel set Locale 2 indicherà la situazione per quando
opera da casa. Quando sposterà il pc gli sarà sufficiente entrare in questa finestra di settaggi e modificare l'abbinamento Utente/
Set in funzione del luogo in cui si trova.

Stampante Promemoria DEMA
Per configurare la stampante del promemoria della ricetta dematerializzata cliccare su strumenti e settaggi (1) e quindi su settaggi generali
(2):

Quindi cliccare su "Postazione attuale" nel menù che appare sulla sinistra:

Controllare quale set di stampa (2) è abbinato al proprio profilo (1):

in questa immagine il dr. J. Bit utilizza il set di stampa "Junior Bit"
Cercare quindi nell'elenco dei set di stampa sottostante quello interessato ovvero quello che abbiamo appena verificato essere associato
al nostro profilo utente:

La quarta riga del set di stampa è quella d'interesse ed ha per descrizione "Stampante per promemoria dematerializzata".
Per modificarne il valore, posizionare il mouse su quella riga e fare doppio click.
Nella finestra che appare indicare la stampante da utilizzare ed eventualmente il cassetto carta se la stampante ha 2 cassetti:

Stampante
Selezionare la stampante nell'elenco.

Alimentazione
Se la stampante prevede più cassetti, indicare quello desiderato.
Si tenga conto che nella maggior parte delle stampanti il cassetto manuale (anche detto bypass o alimentatore manuale o
alimentatore buste) non può venire considerato come un cassetto a tutti gli effetti. Nel momento in cui si inserisce un foglio
nell'alimentatore manuale la stampante lo rileva e stampa su quel foglio, ignorando le informazioni inviatele dal computer.
Questa caratteristica serve appunto a consentire alla stampante di gestire casi di stampa particolari.

formato A5
Consente di indicare l'orientamento della stampa del promemoria, in base all'orientamento del foglio nella stampante. A spunta
inserita JB7 ruoterà il promemoria per gestire la stampa su fogli inseriti in verticale nella stampante, orientamento normalmente
utilizzato anche per i moduli A5 (certificati). È generalmente consigliato spuntare questa opzione.

Stampa di default
Spuntare questa casella per indicare che si tratta della stampa maggiormente eseguita e che la carta utilizzata per questa
stampa è quella normalmente presente nella stamapante.
Questa funzionalità è presente nel settaggio del Promemoria DEMA e in quello della Ricetta Rossa ed è utile qualora per
entrambe queste stampe sia utilizzata la stessa stampante/cassetto, indicando così quella prioritaria. L'avviso di inserimento
foglio al momento della stampa viene disabilitato per il formato che ha questa casella attiva.

Pulsante Salva

Salva le impostazioni e chiude la finestra.

Pulsante Esci

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

La maggior parte degli ambulatori è inquadrabile in una tra i tre scenari qui di seguito riportati. Consultare quello che riprende la situazione
presente nel proprio ambulatorio per indicazioni più specifiche relativamente ai set di stampa:

A) Una sola stampante con un solo cassetto e inseritore manuale
Lasciare come al solito nel cassetto le ricette S.S.N. In tutte le righe del set di stampa indicare la stessa informazione (stampante e
cassetto). Nel momento in cui si dovrà stampare un promemoria bianco, verrà visualizzato a schermo il messaggio "Inserire un foglio nella
stampante e fare click sul tasto OK per procedere".
Se vengono stampati prevalentemente dei promemoria dematerializzata, i fogli A5 saranno quelli usati più di frequente. In questo caso nel
settaggio Promemoria DEMA spuntare la casella "Stampa di default". Così facendo i Promemoria DEMA verrano stampati direttamente
mentre sarà stampando le ricette rosse apparirà il messaggio "Inserire un foglio nella stampante e fare click sul tasto OK per procedere".

B) Una stampante con due cassetti
Inserire nel cassetto 1 le ricette S.S.N. e nel 2 i fogli A5. Il set di stampa andrà configurato di conseguenza.
Il programma gestirà automaticamente la stampa del promemoria o della ricetta S.S.N. senza intervento del medico.
I fogli A4 saranno inseriti tramite l'inseritore manuale, all'occorrenza (riepiloghi, elenchi ecc...).

C) Due stampanti
Inserire nella stampante 1 le ricette S.S.N. e nella stampante 2 i fogli A5 ( o viceversa, secondo la preferenza).
Il set di stampa andrà configurato di conseguenza.
Il programma gestirà automaticamente la stampa del promemoria o della ricetta S.S.N. senza intervento del medico.
I fogli A4 saranno inseriti tramite l'inseritore manuale, all'occorrenza (riepiloghi, elenchi ecc...), indirizzando la stampa alla stampante
destinata.

Utente loggato
In questa finestra è possibile personalizzare l'esperienza dell'utente in JB7.
I settaggi disponibili variano in funzione della tipologia dell'utente che sta utilizzando il programma (pediatra, personale di studio, pediatra
sostituto) e della regione.

Nome utente

Utente che ha fatto l'accesso a JB7 e per il quale vengono visualizzati i gruppi di settaggi.

Gruppi

Cliccare su "+" a sinistra del nome del gruppo per visualizzare l'elenco delle voci che lo compongono. Cliccare su
nascondere l'elenco delle voci.
Per variare un valore o visualizzarlo nel dettaglio fare doppio click in corrispondenza della voce desiderata.

Generale
Impostazioni di carattere generale.

"-" per

Timbri
Impostazione dei timbri per Ricetta rossa, foglio bianco e fattura.

Paziente
Filtra le informazioni visualizzate nella barra informazioni del paziente.

Contatto
Impostazioni relative alla visualizzazione dei contatti.

Prescrizioni
Impostazioni relative alle prescrizioni, suddivise tra "Farmaci" e "Accertamenti".

Registrazioni
Impostazioni relative alle registrazioni.

Colori avvisi
Consente di personalizzare il colore di sfondo delle "scadenze e controlli da eseguire" e dei problemi attivi, differenziandoli per
tipologia.

Sicurezza
Consente di selezionare il certificato smart card per le integrazioni regionali che lo richiedono.

Riattivazione Piani APA (Lombardia)

In Lombardia appare questa ulteriore opzione che consente la riattivazione massiva dei piani apa.

Credenziali bilanci di salute (Piemonte)

In Piemonte appare questa ulteriore opzione che consente l'invio dei singoli bilanci di salute.

Informazioni utente

Consente di inserire alcune informazioni relative all'utente nell'apposita finestra:

Specificare in modo particolare il Codice Regionale e la specializzazione (che potrebbe essere diversa da "P - Pediatra di Libera
Scelta" per i sostituti), necessari per la corretta ricettazione.
Per la prescrizione dei farmaci di fascia C in ricetta dematerializzata è necessario anche specificare gli altri campi, con la sola
esclusione della Password WEB.
Premere conferma per salvare i dati inseriti, o Annulla per chiudere la finestra senza salvarne le eventuali variazioni.
Alle stesse informazioni si può accedere mediante doppio click sul nome dell'utente loggato all'interno della barra di stato in
basso:

Password app

Consente di impostare la password per le app iOS e Android nell'apposita finestra:

Premere "Conferma" per salvare la nuova password o "Annulla" per chiudere la finestra senza salvare le eventuali variazioni.

Post. extra gruppo

Disponibile solo su postazioni di tipo client, consente di attivare o disattivare la modalità extra gruppo, cioè la possibilità di
utilizzare la postazione anche separatamente dal server.
Per eventuale attivazione contattare l'assistenza tecnica SoSePe.

Settaggio Generale

(settaggi generali / utente loggato / generale)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Generale.

• "Carattere elenchi/liste/griglie": consente di scegliere il carattere tipografico da utilizzare in elenchi, liste e griglie.
• "Dimensione carattere elenchi/liste/griglie": consente di impostare la dimensione del carattere tipografico da utilizzare in elenchi, liste e
griglie.
• "Inverti posizione pannelli prescizione/registrazioni": consente di invertire la posizione del raggruppamento "Prescrizione" con quella del
raggruppamento "Registrazioni paziente" come qui esemplificato:

• "Numero giorni storico per la scelta del paziente": permette di impostare l'intervallo di tempo entro il quale mantenere la lista degli ultimi
pazienti caricati.
• "Percorso del Backup" consente di indicare il dispositivo o cartella in cui verranno salvati i backup. Effettuare un doppio click sulla voce
per cercare e selezionare la destinazione.
Per la Regione Veneto è disponibile anche il settaggio aggiuntivo che consente di disattivare l'invio dei flussi informativi:

Settaggio Timbri

(Settaggi generali / Utente loggato / Timbri)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare il timbro desiderato tra timbro Ricetta rossa, Foglio bianco e Fattura:

Per il promemoria della dematerializzata non è previsto un apposito timbro trattandosi di un modulo che prevede nome, cognome e codice
fiscale del prescrittore, PLS o Sostituto che sia.
La personalizzazione del timbro è ammessa per i PLS e per i Sostituti convenzionati, mentre per i Sostituti in stampa il timbro avrà il
seguente formato non modificabile:
Dr. Nome Cognome del Sostituto
per conto di
Dr. Nome Cognome del PLS titolare
n righe del timbro del PLS titolare
Fare doppio click sul timbro che si intende visualizzare o impostare per fare apparire la finestra specifica.
Quando un timbro è stato impostato nella riga corrispondente appare la spunta.

Medico
Nome del medico. Questo dato è legato alla licenza e all'utente presente nel Gestore Licenze e non è modificabile.

Dati

È possibile digitare liberamente il testo del timbro.

Pulsante Salva

Salva il timbro e chiude la finestra.

Pulsante Esci

Chiude la finestra senza salvare.

Settaggio Paziente

(Settaggi generali / Utente loggato / Paziente)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Paziente.

Sono qui presenti settaggi che modificano l'aspetto della barra informazioni paziente e consentono di disattivare l'avviso di consenso
privacy assente in apertura scheda paziente.

Settaggio Contatto

(Settaggi generali / Utente loggato / Contatto)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Contatto.

I settaggi qui presenti si ripercuotono sull'aspetto del contatto.
Consentono di impostare:
• il carattere (font) utilizzato nel diario per i nuovi contatti.
• il formato di default del diario (A4 o A5) per un nuovo contatto, per adattarlo alle dimensioni di stampa ottimali.
• la visualizzazione della campo per la definizione del flusso informativo.
• la visualizzazione del campo note contatto.
• la visualizzazione del campo scala del dolore.

Settaggio Prescrizioni

(Settaggi generali / Utente loggato / Prescrizioni)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Prescrizioni.

I flag potrebbero variare a seconda della Regione ed in funzione dell'abilitazione della ricetta elettronica e/o dematerializzata.
I settaggi relativi alle prescrizioni sono suddivisi tra Farmaci e Accertamenti.

Farmaci:
• "Attiva pulsante copia informativa per la stampa dei farmaci"
• "Copia informativa: stampa solo cognome e nome paziente"
• "Default tipo stampa (se disponibile per la selezione)": consente di indicare cosa verrà stampato: solo Farmaco, solo Principio, Farmaco
+ Principio.
• "Non creare automaticamente il contatto per le nuove prescrizioni di farmaci": inibisce l'automatismo che crea un nuovo contatto ogni
volta che si effettua una prescrizione farmacologica, qualora il contatto non sia già stato creato.
• "Non svuotare la ricerca dopo ogni selezione di un farmaco": a seguito della prescrizione di un farmaco la ricerca permane impostata, in
caso contrario, dopo avere prescritto il farmaco, la casella di ricerca viene svuotata.
• "Stampa dei farmaci in fascia C": abilita o disabilita la stampa di questa tipologia di farmaci o consente la stampa della ricetta ma non
della copia informativa.
• "Visualizza la posologia ad ogni prescrizione farmaco" fa apparire la finestra in cui definire la posologia ogni volta che si aggiunge un
farmaco alla lista delle prescrizioni da stampare.

Accertamenti:
• "Disattiva avvisi 'Decreto appropriatezza DM 9 dicembre 2015'": consente di disabilitare controlli ed alert relativi al decreto.
• "Non creare automaticamente il contatto per le nuove prescrizioni di accertamenti": inibisce l'automatismo che crea un nuovo contatto
ogni volta che si effettua una prescrizione di questo tipo, qualora il contatto non sia già stato creato.
• "Non stampare il quesito diagnostico su esami di laboratorio": consente di disabilitare la stampa del quesito per le ricette di esami di
laboratorio.
• "Segnala mancanza quesito diagnostico per gli accertamenti": consente di attivare un avviso qualora si avvii la stampa di un
accertamento priva di quesito.
"Stampa codice DMR su ricetta rossa per accertamenti": consente di attivare o disattivare la stampa del codice DMR in ricetta.

Settaggio Registrazioni

(Settaggi generali / Utente loggato / Registrazioni)
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Registrazioni.

I settaggi relativi alle registrazioni riguardano attualmente le Vaccinazioni e le Stampe.
Vaccinazioni:
• "Default in riepilogo mensile nuovo vaccino": consente di impostare il valore di default per il campo "In riepilogo" (Sì/No) al momento
della registrazione di una vaccinazione.
• "Default tipo di somministrazione nuovo vaccino": consente di impostare il valore di default per il campo "somministrazione" (Altri/
Personale) al momento della registrazione di una vaccinazione.
• "Non creare automaticamente il contatto per le nuove registrazioni": inibisce l'automatismo che crea un nuovo contatto ogni volta che si
registra una nuova vaccinazione.
Stampe:
• "Non creare automaticamente il contatto per le nuove stampe": inibisce l'automatismo che crea un nuovo contatto ogni volta che si
registra una nuova stampa.

Settaggio Colori Avvisi

(Settaggi generali / Utente loggato / Colori Avvisi)
Consente di personalizzare il colore di sfondo delle scadenze e controlli da eseguire e dei problemi, differenziandoli per tipologia.
Accedere ai settaggi dell'utente loggato e selezionare Colori Avvisi.

Per modificare il colore di un avviso fare doppio click sulla voce d'interesse e selezionare il colore desiderato nell'apposita finestra:

Settaggio Riattivazione massiva Piani APA

SOLO PER LA REGIONE LOMBARDIA
(Settaggi generali / Utente loggato / Strumenti / Riattivazione Piani APA per l'anno in corso)
Questa funzionalità consente di riattivare massivamente tutti i piani APA non chiusi. La scheda di riattivazione sarà una copia speculare
della scheda di attivazione/riattivazione preesistente, ad eccezione della data di esecuzione che sarà quella scelta dall'utente, pertanto
spetta al medico verificare la congruenza dei dati contenuti nelle nuove schede, come ad a esempio l'età del paziente.
Dalla riattivazione massiva sono ovviamente esclusi i piani attivati o già riattivati nel corso dell'anno corrente.
Accedere ai settaggi dell'utente loggato, clicando nell'ordine su "Strumenti e settaggi" (1), Settaggi generali (2), quindi sul pulsante che
riporta il nome del pediatra attualmente loggato (3):

Nell'elenco dei settaggi, selezionare "Strumenti", quindi fare doppio click su "Riattivazione Piani APA per l'anno in corso":

Nella finestra seguente impostare la data di riattivazione con un doppio click sulla data desiderata:

questa data verrà applicata come data di riattivazione a tutti i piani presi in esame.
Se si desidera procedere rispondere affermativamente alla richiesta seguente:

JB7 eseguirà la riattivazione e al termine mostrerà un messaggio di conferma:

Per verificare la situazione finale fare riferimento al riepilogo piani APA attivati/riattivati.
Se durante il ciclo di riattivazione dovesse venire riscontrato un errore, il piano in questione verrebbe saltato e il ciclo verrebbe comunque
eseguito per gli altri piani.
All'utente verrebbe segnalato il piano saltato per la riattivazione manuale e/o le verifiche del caso:

Personale di studio
In questa finestra il Pediatra può modulare l'accessibilità del personale di studio a JB7.

Personale di studio
Selezionare questa opzione affinché vengano visualizzati i gruppi di settaggi relativi al Personale di studio nell'accedere
all'archivio del PLS che si è loggato su JB7.

Gruppi

Cliccare su "+" a sinistra del nome del gruppo per visualizzare l'elenco delle voci che lo compongono. Cliccare su
nascondere l'elenco delle voci.
Per variare un valore o visualizzarlo nel dettaglio fare doppio click in corrispondenza della voce desiderata.

Generali
Impostazioni di carattere generale.

Interfaccia
Consente di concedere o impedire l'accesso al sostituto / associato ad alcune funzionalità di JB7.

"-" per

Settaggio Generale

(settaggi generali / personale di studio / generale)
Accedere ai settaggi del personale di studio e selezionare Generale.

• "Consenti ricerca e accesso ad elenco pazienti privati": abilita il personale di studio ad interagire con i pazienti privati.
• "Non visualizzare il campo diario del contatto (per Personale di Studio)": inibisce la visualizzazione del diario al PdS.

Settaggio Interfaccia

(settaggi generali / personale di studio / interfaccia)
Accedere ai settaggi del personale di studio e selezionare Interfaccia.

I settaggi relativi all'interfaccia sono suddivisi tra Registrazioni e Prescrizione.
In Registrazioni apporre la spunta sulle finestre per le quali si desidera consedere l'accesso al personale di studio.
Prescrizione:
• "Nuova ricetta": consente al PdS di inserire nuove ricette.
• "Farmaci prescritti": consente al PdS di accedere allo storico dei Farmaci prescritti.
• "Referti specialistica": consente al PdS di accedere allo storico dei Referti specialistica.
• "Risposta laboratorio": consente al PdS di accedere allo storico delle Risposte di laboratorio.

Sostituto / Associato
In questa finestra il PLS personalizza l'esperienza in JB7 del suo sostituto / associato.
Questo pulsante si attiva solo se ad accedere a JB7 è un utente di tipo PLS.

Sostituto / Associato

Selezionare questa opzione affinché vengano visualizzati i gruppi di settaggi relativi al sostituto/associato nell'accedere
all'archivio del PLS che si è loggato su JB7.

Gruppi

Cliccare su "+" a sinistra del nome del gruppo per visualizzare l'elenco delle voci che lo compongono. Cliccare su
nascondere l'elenco delle voci.
Per variare un valore o visualizzarlo nel dettaglio fare doppio click in corrispondenza della voce desiderata.

Generale
Impostazioni di carattere generale.

Sicurezza
Consente di disattivare l'accesso alle credenziali MEF.

Interfaccia
Consente di concedere o impedire l'accesso al sostituto / associato ad alcune funzionalità di JB7.

"-" per

Settaggio Generale

(settaggi generali / sostituto/associato / generale)
Accedere ai settaggi del sostituto/associato e selezionare Generale.

• "Consenti ricerca e accesso ad elenco pazienti privati": abilita il sostituto / associato ad interagire con i pazienti privati.
• "Non visualizzare il campo diario del contatto (per Associati in gruppo)": inibisce la visualizzazione del diario all'associato.
• "Non visualizzare il campo diario del contatto (per Sostituti)": inibisce la visualizzazione del diario al sostituto.

Settaggio Sicurezza

(settaggi generali / sostituto/associato / sicurezza)
Accedere ai settaggi del sostituto/associato e selezionare Generale.

• "Disattiva l'accesso alle credenziali MEF": impedisce al Sostituto/Associato l'accesso alle credenziali MEF.

Settaggio Interfaccia

(settaggi generali / sostituto/associato / interfaccia)
Accedere ai settaggi del sostituto/associato e selezionare Generale.

I settaggi relativi all'interfaccia sono suddivisi tra Registrazioni e Prescrizione.
In Registrazioni apporre la spunta sulle finestre per le quali si desidera concedere l'accesso al sostituto/associato.
Prescrizione:
• "Nuova ricetta": consente al sostituto/associato di inserire nuove ricette.
• "Farmaci prescritti": consente al sostituto/associato di accedere allo storico dei Farmaci prescritti.
• "Referti specialistica": consente al sostituto/associato di accedere allo storico dei Referti specialistica.
• "Risposta laboratorio": consente al sostituto/associato di accedere allo storico delle Risposte di laboratorio.

Modelli

(Esami Obiettivi e modelli di stampa)
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Modelli" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Elenco

Elenco dei modelli presenti, suddivisi per ambito applicativo tra Contatti e Stampe.
Nei contatti è possibile utilizzare i soli modelli degli Esami Obiettivi.
Nelle stampe sono invece previste diverse tipologie: Certificato, Dieta, Linea guida, Relazione, Ric. ripetitive (stampato su ricetta
rossa, Varie.
Per ogni modello è indicato il formato di stampa (A4 o A5).
In azzurro viene evidenziata la riga selezionata e di cui si può consultare il contenuto nel riquadro testo:

L'esame obiettivo evidenziato in arancione è quello di default.
Per inserire un nuovo modello premere sul pulsante Nuovo:

Quindi indicare se si desidera creare un nuovo modello locale o selezionarne uno tra quelli disponibili nell'elenco online di JB7:

Per modificare il testo di un modello selezionarlo nell'elenco e apportare le modifiche necessarie nel riquadro Testo. Il
salvataggio delle modifiche è automatico.

Per modificare la descrizione di un modello o il formato carta, selezionarlo nell'elenco con un doppio click e apportare le
modifiche desiderate nell'apposita finestra.
Per eliminare un modello selezionarlo e premere il pulsante "Elimina":

Oppure cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce da eliminare, quindi cliccare su "Elimina modello":

In presenza di duplicati di un singolo modello è possibile eliminarli tutti con una singola azione:

Di default, al momento della stampa vengono inseriti nella parte in alto a sinistra del foglio i dati del paziente (questo ovviamente
ad eccezione delle ricette ripetitive che verranno prodotte sulle ricette rosse secondo il consueto formato).
Se per alcuni modelli si desidera che ciò non avvenga, ad esempio perché i dati del paziente saranno gestiti tramite campi
precompilati o inseriti manualmente dal medico, richiamare con un doppio click il modello interessato e nella finestra dei
dettagli apporre la spunta su "Non inserire l'anagrafica paziente nell'intestazione della stampa". Questa scelta verrà evidenziata
nell'elenco modelli tramite un'apposita icona:

Se desidera modificare questa scelta è sufficiente ripetere l'operazione modificando lo stato della spunta.
Se si desidera condividere un proprio modello con l'intera comunità degli utenti di JB7 è possibile inviarlo a So.Se.Pe. srl che
ne valuterà l'inserimento tra i modelli dell'elenco online JB7. Ogni altro pediatra potrà quindi scegliere se aggiungerlo al proprio
elenco locale, scaricandolo dall'elenco on line.
Per condividere un modello cliccare con il tasto destro del mouse sul modello interessato:

e cliccare su "Condividi modello". Nella finestra successiva confermare l'invio premendo "Sì, invia modello":

Ricerca
Consente di filtrare l'elenco dei modelli.
L'elenco conterrà quindi i soli modelli nei cui nomi sia contenuto il testo di ricerca:

Il pulsante

sulla destra pulisce la stringa di ricerca, disabilitando contemporaneamente il filtro.

Azioni
Il pulsante "Esporta" permette di salvare il modello selezionato in elenco su file, in modo da poterlo condividere con altri utenti, o
trasferirlo in altra postazione.
Il pulsante "Importa" permette di caricare un modello da file.
Il pulsante

opera un refresh dell'elenco modelli, in modo da visualizzare immediatamente nuovi modelli importati.

E.O. default
Se lo si desidera è possibile indicare un Esame Obiettivo di default che verrà proposto nel diario di ogni nuovo contatto.
L'esame obiettivo di default viene evidenziato con uno sfondo arancione.
Per indicare l'E.O. di default cliccare col tasto destro del mouse sulla voce d'interesse e quindi cliccare su "Usa come default per
nuovo contatto":

Per togliere questa assegnazione, cliccare col tasto destro del mouse sulla voce selezionata e quindi cliccare su "Rimuovi
default per nuovo contatto":

Testo

Testo del modello.
Il testo viene salvato unitamente alla formattazione impartita e riproposto una volta che il relativo modello viene selezionato in
JB7.

Formattazione
Barra strumenti di formattazione del testo.

Campi precompilati
Consente di inserire nel testo del modello dei campi precompilati dinamicamente che saranno sostituiti con i dati del paziente in
fase di stampa.
Se ad esempio si crea un certificato contenente il seguente testo:
"Si certifica che [paziente.cognomeNome] gode di buona salute"
al momento dell'utilizzo in una nuova stampa nella cartella di Mario Rossi diverrà automaticamente "Si certifica che Rossi Mario
gode di buona salute".
I dati previsti sono:
• Paziente.il/la (scrive "il" o "la" in funzione del sesso del paziente)
• Paziente.o/a (scrive "o" o "a" in funzione del sesso del paziente)
• Paziente.cognomeNome
• Paziente.codiceFiscale
• Paziente.tessera
• Paziente.dataN
• Paziente.dataNconEta
• Paziente.natoA
• Paziente.domicilio (indirizzo, civico, comune e provincia di domicilio)
• Paziente.residenza (indirizzo, civico, comune e provincia di residenza)
• Paziente.soloIndirizzoResidenza
• Paziente.soloComuneResidenza
• Paziente.soloIndirizzoDomicilio
• Paziente.soloComuneDomicilio
• Padre.cognomeNome
• Madre.cognomeNome
• JB7.dataOdierna
• Jb7.oraAttuale
Per aggiungere un campo dinamico posizionarsi nel punto desiderato del testo e selezionare dall'elenco il campo desiderato.
La prima volta che si inserisce un campo dinamico in una stampa appare un promemoria:

Cliccando su "Non inserire anagrafica in intestazione" non verrà appunto inserita la parte d'intestazione con i dati paziente nella
stampa. In sostanza si può creare un modulo generico lasciando che i dati del paziente vengano inseriti in alto al momento della
stampa oppure creare un modello nel quale i dati del paziente appaiono all'interno del testo.
Per modificare in un secondo momento questa scelta andare sull'elenco modelli ed operare la modifica con il tasto destro del
mouse.

Ricetta

Questo riquadro appare solo per le stampe di tipo "Ric. ripetitive" e consente di indicare dei valori di default per la "Quantità in
ricetta", "Quesito Diagnostico" e per le biffature "Ricovero" e "Altro".

Nuovo modello locale
Per creare un nuovo modello locale accedere a Modelli:
Selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare su "Modelli" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Cliccare su "Nuovo":

Cliccare su "Modello locale":

Ambito
Ambito di utilizzo: Contatti o Stampe.

Tipo
Le tipologie disponibili dipendono dall'ambito.
Per l'ambito Contatti è presente solo il tipo Esame Obiettivo.
Per l'ambito Stampe sono disponibili più tipologie:
• Certificato
• Dieta
• Linea guida
• Relazione
• Ric. ripetitive
• Varie
Le ricette ripetitive sono le uniche a venire stampate sulle ricette rosse.

Formato
Il formato carta può essere A4 o A5.

Descrizione
La descrizione funge da titolo per il modello e serve per individuarlo scorrendo l'elenco.
Non appare nella stampa, in cui appare solo il contenuto del modello.

Anagrafica
Se questa casella non viene spuntata, nell'intestazione del modello, nella parte in alto a sinistra, saranno inseriti i dati anagrafici
del paziente (questi dati non saranno visibili a video ma solo in stampa).
Questa spunta risulta utile in quei modelli che già prevedano i dati del paziente all'interno del testo in modo da evitare di
replicarli.

RTF
Se si è in possesso di un modello di stampa in formato RTF (Rich Text Format) e lo si vuole insere da i modelli di JB7
selezionarne il file qui, tramite il tasto con i due punti.
Il contenuto del file verrà copiato nel testo del modello, mantendone la formattazione.

Pulsante Conferma

Salva le selezioni effettuate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare.

Nuovo modello da elenco online
Per creare un nuovo modello da elenco online accedere a Modelli:
Selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare su "Modelli" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Cliccare su "Nuovo":

Cliccare su "Modello da elenco online JB7":

Elenco

Elenco dei modelli online di JB7.
L'icona
indica che il modello è stato condiviso da un Pediatra utente di JB7. Sostando con il mouse sull'icona per qualche
istante apparirà il nome dell'utente che l'ha condiviso.
Scorrendo l'elenco, viene visualizzato il corpo del modello corrispondente nel riquadro dettaglio a destra.
Apporre una spunta nella prima colonna dell'elenco su tutti i modelli che si intendono importare. Quindi premere il tasto "Importa
modelli selezionati" per avviare l'importazione.
Qualora nell'elenco locale esistesse già un modello con un nome uguale a uno di quelli selezionati per l'importazione, verrebbe
segnalato da un messaggio bloccante. Qualora si desiderasse comunque procedere allo scaricamento sarà prima necessario
chiudere questa finestra e modificare la descrizione del modello omonimo preesistente.

Dettaglio

Corpo del modello di stampa selezionato in elenco.

Importa

Avvia l'importazione dei modelli dell'elenco a cui si stata apposta la spunta.

Annulla

Chiude la finestra.

Pacchetti vaccinazioni
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Modelli" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

Pacchetti

Elenco dei pacchetti di vaccinazioni disponibili.
Per inserire un nuovo pacchetto premere sul pulsante Nuovo:

Per modificare la descrizione di un pacchetto selezionarlo nell'elenco con un doppio click e apportare le modifiche desiderate
nella finestra:

Per eliminare un pacchetto selezionarlo con un click e premere il pulsante "Elimina":

Vaccini

Elenchi delle vaccinazioni che costituiscono il pacchetto.
Per ogni vaccinazione è possibile indicare il nome commerciale del vaccino, la dose, il lotto di produzione indicato sulla confezione
e la relativa scadenza.
Questi dati verranno automaticamente proposti all'atto della registrazione della vaccinazione nella cartella di un paziente.
Per impostare la dose o i dati del lotto cliccare due volte nella colonna corrispondente al dato da inserire e operare le modifiche
necessarie:

Per aggiungere un vaccino al pacchetto premere su "Aggiungi vaccinazione al pacchetto".
Per togliere un vaccino presente nel pacchetto, selezionarlo e premere su "Elimina vaccinazione dal pacchetto".

Aggiungi
Consente l'aggiunta di un vaccino al pacchetto:

Selezionare il vaccino interessato e premere il tasto "Conferma".
Nella finestra successivamente proposta, se lo si desidera, indicare il nome commerciale del vaccino in proprio possesso:

Elimina
Elimina dal pacchetto il vaccino selezionato.

Termini
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Termini" all'interno del gruppo di bottoni "Settaggi":

I termini qui inseriti verranno evidenziati nel diario dei contatti non modificabili, qualora presenti.

Per aggiungere un termine premere su "Nuovo" quindi indicarlo nell'apposita finestra:

Al termine premere "Conferma".
Per eliminare un termine selezionarlo e premere su "Elimina".

Logs Archivio
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Quindi selezionare il log desiderato, all'interno del gruppo di pulsante "Logs Archivio":

Accessi all'archivio: elenco dei pazienti visualizzati e dell'utente che ha eseguito l'accesso alla cartella.
Giornale eventi: elenco per data delle operazioni eseguite sulle cartelle dei pazienti con il relativo operatore.

Accessi all'archivio

(funzione disponibile solo se a fare l'accesso è il pediatra proprietario dell'archivio)
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Quindi selezionare "Accessi archivio" all'interno del gruppo di pulsanti "Logs Archivio":

Periodo
Premere questo tasto per impostare il periodo di estrazione.
Impostare se la seleziona va effettuata "da Data a Data":

o per uno specifico Anno/Mese:

Una volta impostato il periodo desiderato premere il tasto "Conferma".

Utenti
Elenco degli utenti visualizzati con la possibilità di filtrare solo quelli desiderati (apponendo o togliendo la spunta).

Elenco

Risultati dell'estrazione.

Giornale eventi

(funzione disponibile solo se a fare l'accesso è il pediatra proprietario dell'archivio)
Per accedervi, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente.
Quindi selezionare "Giornale eventi" all'interno del gruppo di bottoni "Logs Archivio":

Parametri

Impostare i parametri entro i quali effettuare la ricerca degli eventi.
Una volta settati i parametri, cliccare sul tasto "Estrai elenco" per avviare la ricerca e visualizzare nell'elenco le informazioni che
rientrano nel range impostato:

Elenco

Elenco degli eventi che soddisfano i parametri.
I dati visualizzati sono data e ora, utente che ha compiuto l'operazione, Paziente e dettaglio delle principali operazioni eseguite.

Chiuso
La cartella del paziente è stata consultata e vi sono state eseguite delle operazioni. Per visualizzare le operazioni eseguite
premere sul pulsante "+" che precede il nome del paziente e ne appariranno i dettagli.

Accesso
Se non appare alcun simbolo prima del nome significa che la cartella è stata aperta in consultazione senza modificarla e non vi
sono quindi ulteriori dettagli da visualizzare.

Dettagli

Dopo avere premuto su

"+" viene aperto il dettaglio della registrazione e quindi l'elenco delle variazioni apportate.

Questi i tipi di informazione previsti:
• nuovi inserimenti
Le righe di dettaglio contrassegnate dal segno "+" in verde indicano l'inserimento di una nuova informazione (in questo esempio
un nuovo contatto).
• modifiche ai contenuti preesistenti
Le righe di dettaglio contrassegnate da una matita indicano la modifica di un'informazione (in questo esempio nel diario è stato
modificato il motivo del contatto).
• cancellazioni
Le righe di dettaglio contrassegnate dal segno "x" in rosso, indicano la cancellazione di un'informazione (in questo esempio una
vaccinazione).

Ricetta elettronica nazionale
Con la definizione "ricetta elettronica" si intende l'invio al MEF di un duplicato in forma elettronica delle ricette cartacee emesse dal
medico.
Con "ricetta dematerializzata" si indica un'ulteriore evoluzione della ricetta elettronica. Una volta a regime non sarà più necessario
stampare le ricette rosse, sostituite da un promemoria bianco per il paziente, che verranno inviate immediatamente al MEF come flusso
informatico e saranno consultabili via internet dai soggetti erogatori (farmacie, laboratori e specialisti). Il paziente si recherà quindi in
farmacia o dallo specialista e tramite il promemoria o i dati anagrafici contenuti nella sua tessera sanitaria, gli verranno erogati i farmaci o
le prestazioni prescritte.
Il comportamento della ricetta elettronica può variare da regione a regione, in funzione delle scelte optate dall'ente.
In particolare, alcune regioni hanno scelto di interporre tra il medico e il SAC (Servizio di Accoglienza Centrale) del MEF una struttura
regionale, indicata come SAR (Servizio di Accoglienza Regionale).
JB7 varia il suo comportamento in funzione della situazione regionale. Il risultato è quello di semplificare il lavoro del Pediatra, senza
caricarlo di questi adempimenti e adeguamenti regionali. Nel contempo si interfaccia con le regioni per fornire i dati richiesti, in ossequio
alle specifiche.
Il comportamento nella fase di avviamento e sperimentazione potrebbe discostarsi da quanto previsto a regime.
Per accedere ai settaggi relativi alla ricetta elettronica selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

L'aspetto della barra e l'elenco delle funzioni disponibili può variare in base alla regione dell'utente.
Quindi selezionare la voce desiderata nel raggruppamento "Ricetta Elettronica", eventualmente anche tra le opzioni accessibili dalla parte
inferiore dei due bottoni:

• Ricette in attesa
• Verifica invii (DPCM)
• NRE utilizzati
• Elenco Assistiti da MEF
• Elenco Esenzioni da MEF

• Riepilogo prescritto

• Credenziali utente
• NRE disponibili
• Rinnova credenziali TS
• Imposta Ricettario

(Disponibile solo per Regione Veneto)
Consente di disattivare la ricetta dematerializzata. Per riattivarla cliccare sul pulsante "Attiva DEMA":

Selezionare la finestra interessata e da lì la procedura da approfondire:
• Ricetta elettronica Veneto

Invio ricette in attesa (DPCM)
Per verificare la presenza di ricette in attesa di essere inviate con il metodo della ricetta elettronica non dematerializzata, selezionare la
sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare sul pulsante "Ricette in attesa" all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Questo elenco viene automaticamente proposto al momento della chiusura di JB7, qualora non risultasse vuoto cioè in presenza di
prescrizioni in attesa di essere inviate.

Numero
Numero di ricette in attesa di essere inviate.

Elenco
Data di stampa, paziente, medico responsabile e farmaco.

Pulsante Invia ricette in attesa

Consente l'invio immediato delle ricette accodate.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza inviare le prescrizioni che rimangono all'interno della lista e pertanto in attesa di venire inviate.

Elenco Stato Invii (DPCM)
Verifica invii DPCM

Per verificare lo stato ovvero il buon esito degli invii precedenti di ricette elettroniche non dematerializzate, selezionare la sezione
"Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Ricette in attesa", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "Verifica invii (DPCM)":

Periodo
Consente di impostare il periodo di ricerca.
Dopo avere impostato il periodo desiderato premere su Avvia ricerca.

Pulsante Avvia ricerca
Esegue la ricerca degli invii in funzione del periodo impostato.

Invii

Elenco per data degli invii effettuati. Ogni invio può contenere più ricette in quanto corrisponde al tentativo di esecuzione
dell'operazione di invio di un insieme di ricette in attesa. Per sapere quali ricette abbiano fatto parte dell'invio selezionato,
consultarne il dettaglio in basso.
Nella colonna "Stato Invio" è indicato se la spedizione sia andata o meno a buon fine. In caso di esito positivo, sarà presente
anche il numero di Protocollo assegnato dal SAC.

Dettaglio

Elenco delle singole ricette facenti parte del pacchetto selezionato nell'elenco degli invii.

Pulsante Stampa
Stampa l'elenco degli invii rilevati, in funzione dei parametri di ricerca.

Pulsante Chiudi
Chiude la finestra.

Servizio interrogazione NRE utilizzati
Per verificare la situazione degli NRE utilizzati, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Ricette in attesa", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "NRE utilizzati":

Periodo
Consente di impostare il periodo di ricerca.
Dopo avere impostato il periodo desiderato premere su Avvia ricerca NRE.

Pulsante Avvia ricerca NRE
Esegue la ricerca degli NRE in funzione del periodo impostato.

Elenco

Elenco degli NRE utilizzati nel periodo impostato.
Per ogni NRE sono indicati la data di compilazione della prescrizione, il lotto di appartenenza del NRE, il codice di autenticazione
associato al NRE ed il nome dell'assistito.

Pulsante Chiudi
Chiude la finestra.

Allineamento archivio pazienti da MEF

(solo per regioni che non prevedono un Servizio di Accoglienza Regionale ma dialogano direttamente con il MEF)
Per allineare l'archivio pazienti rispetto alle liste del MEF, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Cliccare sulla parte inferiore del tasto "Ricette in attesa", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "Elenco Assistiti":

Scarica

Premendo questo pulsante viene reperito l'elenco dei pazienti dal MEF.

Elenco

Elenco dei pazienti scaricato dal server del MEF.
Nella prima colonna va apposta una spunta di selezione sui pazienti che si desidera vengano allineati e viceversa va tolta la
spunta dai pazienti che non si desidera allineare.

Filtri
Filtri applicabili all'elenco.

tutti/nessuno
Appone o toglie a tutti i pazienti in elenco la spunta di selezione. Solo i pazienti spuntati saranno allineati nell'archivio locale.

Esporta Excel
Consente di esportare in formato Excel l'elenco pazienti scaricato dal MEF.

Cerca
Consente di filtrare l'elenco per i soli pazienti che contengo il testo di ricerca qui indicato.
La ricerca è multicampo ovvero è soddisfatta se il testo di ricerca è contenuto in uno qualunque dei campi esaminati (cognome,
nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, data di inizio assistenza, data di fine assistenza, ASL di
assistenza, ASL di residenza).
Questo filtro non sostituisce gli altri ma li integra quindi, se si effettuano sia il filtro per testo che il filtro dei soli pazienti nuovi,
verranno filtrati i soli pazienti nuovi che contengano il testo di ricerca.
Per applicare il filtro, digitare il testo desiderato e il tasto enter della tastiera oppure cliccare con il mouse sul tasto a destra del
riquadro in cui si è digitato il testo.

Solo nuovi
Filtra l'elenco per i soli pazienti nuovi escludendo i già presenti nell'archivio locale.
Se è stato impostato un filtro per testo verranno applicati entrambi congiuntamente.

Solo modificati
Filtra l'elenco per i soli pazienti già presenti nell'archivio locale escludendo i nuovi.
Se è stato impostato un filtro per testo verranno applicati entrambi congiuntamente.

Dettagli

Dettaglio dei dati presenti nell'archivio MEF e di quelli presenti nell'archivio locale, per il paziente selezionato in elenco.
Le varie righe conterranno nella colonna "Dettagli paziente" il tipo di dato (come ad esempio cognome, nome, data di nascita,
codice fiscale, etc), nella colonna "Dato MEF" il valore presente appunto nell'archivio ministeriale e nella colonna "Dato in cartella"
il valore presente nell'archivio locale (ovviamente per i soli pazienti già presenti).

Allinea archivio

Avvia l'allineamento dell'archivio locale per i pazienti selezionati in elenco.

Chiudi
Chiude la finestra di allineamento.

Allineamento archivio esenzioni per reddito da MEF

(solo per regioni che non prevedono un Servizio di Accoglienza Regionale ma dialogano direttamente con il MEF)
Per allineare le esenzioni per reddito dei pazienti rispetto all'archivio del MEF, selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli
strumenti:

Cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Ricette in attesa", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "Elenco Esenzioni":

Scarica
Premendo questo pulsante viene reperito l'elenco delle esenzioni per reddito dei pazienti dal MEF.

Elenco

Elenco dei pazienti e delle relative esenzioni scaricati dal server del MEF.
Se un paziente ha diritto a più di un esenzione per reddito, saranno presenti tante righe per il paziente quante sono le sue
esenzioni.
Nella prima colonna va apposta una spunta di selezione sui pazienti/esenzioni che si desidera vengano allineati e viceversa va
tolta la spunta dai pazienti/esenzioni che non si desidera allineare.

Filtri
Filtri applicabili all'elenco.

tutti/nessuno
Appone o toglie a tutti i pazienti in elenco la spunta di selezione. Solo i pazienti spuntati saranno allineati nell'archivio locale.

Esporta Excel
Consente di esportare in formato Excel l'elenco esenzioni scaricato dal MEF.

Cerca
Consente di filtrare l'elenco per i soli pazienti che contengo il testo di ricerca qui indicato.
La ricerca è multicampo ovvero è soddisfatta se il testo di ricerca è contenuto in uno qualunque dei campi esaminati (cognome,
nome, codice fiscale, codice esenzione, descrizione esenzione, data di decorrenza, data di scadenza).
Questo filtro non sostituisce gli altri ma li integra quindi, se si effettuano sia il filtro per testo che il filtro delle sole nuove
esenzioni, verranno filtrati le sole esenzioni non precedentemente presenti che contengano il testo di ricerca.
Per applicare il filtro, digitare il testo desiderato e il tasto enter della tastiera oppure cliccare con il mouse sul tasto a destra del
riquadro in cui si è digitato il testo.

Solo nuovi
Filtra l'elenco per le sole esenzioni nuove ovvero non precedentemente presenti escludendo le già presenti nell'archivio locale.
Se è stato impostato un filtro per testo verranno applicati entrambi congiuntamente.

Solo modificati
Filtra l'elenco per le sole esenzioni già presenti nell'archivio locale escludendo le nuove
Se è stato impostato un filtro per testo verranno applicati entrambi congiuntamente.

Dettagli

Dettaglio dei dati presenti nell'archivio MEF e di quelli presenti nell'archivio locale, per il paziente/esenzione selezionato in elenco.
Le varie righe conterranno nella colonna "Dato MEF" il valore presente appunto nell'archivio ministeriale e nella colonna "Dato in
cartella" il valore presente nell'archivio locale (ovviamente per le sole esenzioni preesistenti).

Allinea archivio
Avvia l'allineamento dell'archivio locale per le esenzioni selezionate in elenco.

Chiudi
Chiude la finestra di allineamento.

Riepilogo del prescritto
Questa funzione consente di estrarre e conteggiare il numero e la percentuale di prescrizioni elettroniche, filtrando per tipo di ricetta e
periodo d'interesse

Filtri ricerca

È possibile filtrare la ricerca per tipo di ricetta (dematerializzate, ricette rosse elettroniche DPCM o entrambe) e per periodo
d'interesse.

Totali

Indica totali e percentuali relativi all'estrazione effettuata.

Elenco

Elenco dettagliato delle ricette estratte.

Stampa

Consente di stampare l'elenco estratto o di salvarlo in formato PDF cliccando sulla freccia delle opzioni e quindi su "PDF".

Avvia ricerca

Avvia l'estrazione secondo i parametri indicati nei filtri di ricerca

Chiudi
Chiude la finestra.

Credenziali Utente Sistema TS
Per impostare le credenziali utente, selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

I pulsanti visualizzati possono variare in funzione delle disposizioni regionali relative all'ambito di utilizzo.
Quindi cliccare sul pulsante "Credenziali utente" all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Utente in uso
Il contenuto della cella utente corrisponde a nome e cognome del pediatra. Sono impostati direttamente da JB7 e non sono
modificabili.
Devono corrispondere ai dati presenti sul sito del SistemaTS (Sistema Tessera Sanitaria ) del MEF (Ministero dell'Economia e
delle Finanze).

Username
Lo username (nome utente) corrisponde al codice fiscale del medico. Viene impostato automaticamente da JB7 e non è
modificabile.

Password
Parola chiave registrata sul sito del SistemaTS.
Dopo avere rinnovato la password sul sito del SistemaTS riportarla anche in questa casella.
Se viene utilizzato il pulsante Aggiorna password per rinnovare le credenziali, non è necessario riscrivere la nuova password, la
compilazione è automatica una volta terminata la procedura.

Pincode
Codice pin (Personal Identification Number) stabilito dal MEF e reperibile nella sezione "Profilo Utente" del sito del SistemaTS.

Mostra Password
Consente di visualizzare password e pincode in chiaro, anziché mascherati dai quadratini neri.

Scadenza presunta
Indicare la data nella quale si presume scadranno le credenziali del MEF. Indicarla come data di ultimo cambio password
(reperibile dal SistemaTS) più 60 giorni.
All'approssimarsi di questa data, JB7 avviserà l'utente della necessità di accedere al sito del SistemaTS per rinnovarla.
Se viene utilizzato il pulsante Aggiorna password per rinnovare le credenziali non è necessario spostare manualmente la data,
che viene modificata automaticamente al termine della procedura.

Aggiorna password
Permette di aggiornare la password di Sistema TS, senza dover effettuare la procedura tramite portale web.
Dopo aver cliccato sul pulsante è possibile procedere al cambio password, nella finestra successiva:

È necessario inizialmente impostare il nickname Sistema TS, per informazioni sul nickname e come reperirlo cliccare sul
pulsante
e leggere il documento informativo. Dopo aver impostato una prima volta il nickname, questo rimarrà salvato per gli
utilizzi successivi.
La vecchia password verrà riportata automaticamente dal programma, procedere quindi inserendo la nuova password nei campi
"Nuova Password" e "Reinserisci Password". La password deve rispettare le regole indicate nella parte inferiore della finestra.
Se la password rispetta i requisiti, comparirà un quadrato verde alla destra di ogni campo e sarà quindi possibile cliccare su
"Cambia" per proseguire:

Per confermare l'operazione cliccare su "Sì" nella finestra successiva:

In caso di esito positivo dell'aggiornamento comparirà il seguente messaggio:

Cliccare "OK" per concludere la procedura.

Conferma
Salva le impostazioni e chiude la finestra.

Svuota
Pulisce i campi password e pincode.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali variazioni.

NRE disponibili
Per verificare il numero di NRE disponibili selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Cliccare nella parte inferiore del tasto "Credenziali utente", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "NRE disponibili":

Apparirà quindi un messaggio indicante il numero di NRE residui.

Per scaricare un nuovo lotto, rispondere affermativamente alla domanda.

Rinnovo credenziali Sistema TS

(PROCEDURA CAMBIO PASSWORD PROGETTO TESSERA SANITARIA)
Per rinnovare le credenziali ministeriali del SistemaTS, per le regioni che le utilizzano per la ricettazione, selezionare la sezione "Strumenti
e settaggi" nella barra degli strumenti.

Quindi cliccare sul pulsante "Credenziali utente" all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Cliccare quindi su "Aggiorna password TS":

È necessario inizialmente impostare il nickname Sistema TS, per informazioni sul nickname e come reperirlo cliccare sul pulsante
e
leggere il documento informativo. Dopo aver impostato una prima volta il nickname, questo rimarrà salvato per gli utilizzi successivi.
Inserire quindi la nuova password nei campi "Nuova Password" e "Reinserisci Password", quindi cliccare sul pulsante "Cambia":

Al termine della procedura verrà data conferma dell'avvenuto cambio e si chiuderà la finestra.

In caso non fosse possibile utilizzare la procedura sopradescritta, ad esempio per le regioni che non utilizzano queste credenziali per la
ricettazione, è necessario procedere al cambio direttamente sul portale Sistema Tessera Sanitaria dal proprio browser.
Quando si esegue il primo accesso al portale può essere richiesto il cambio della propria password.
Ogni 60 giorni inoltre la password viene fatta scadere in automatico e bisognerà quindi accedere per cambiarla.
Per eseguire il cambio password:
1- collegarsi al sito Sistema Tessera Sanitaria.
2- Cliccare su "Area riservata" e quindi su "Operatori":

3- Cliccare su "Accedi con credenziali":

4- Inserire il proprio codice identificativo (codice fiscale) e parola chiave (password):

5- In caso la password risulti ancora valida verrà così effettuato l'accesso al Sistema TS, non sarà quindi necessario procedere al cambio
password nell'immediato.
In caso la password risultasse scaduta verrà invece proposta la finestra per procedere al rinnovo:
Reinserire il proprio codice identificativo, la vecchia parola chiave ed inserire una nuova parola chiave, sia in "Nuova Parola chiave" che
in "Conferma Parola chiave". È inoltre necessario riportare nell'apposito campo il codice captcha che viene mostrato, prima di cliccare su
"CONFERMA" :

ATTENZIONE seguire attentamente le Regole per il cambio password riportate a fianco nella schermata.
6- premere CONFERMA per finire l'operazione ed attendere il messaggio di avvenuta sostituzione. Una volta aggiornata la password sul
sito del ministero riportarla anche in JB7, in Credenziali utente oppure in Imposta credenziali nel riepilogo fatture.
L'assistenza relativa al portale SistemaTS è fornita dal numero verde 800 030 070.
È disponibile anche la pagina di aiuto del Sistema TS.

Ricettario
Per impostare il ricettario selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Cliccare nella parte inferiore del tasto "Credenziali utente", all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Quindi sulla voce "Imposta Ricettario":

Numero
Per il corretto funzionamento della ricetta elettronica è necessario indicare il numero presente sul modulo sul quale viene
stampata. In questo modo sarà possibile abbinare elettronico e cartaceo per eventuali controlli.
Indicare in queste caselle il numero della prossima ricetta cartacea sulla quale si andrà a stampare, leggendolo dal modulo
IPZS.
Per le ricette successive il contatore sarà gestito automaticamente, fino a blocchetto terminato.
Del numero vanno inserite le sole cifre, escludendo le lettere che precedono i due blocchi di cifre.
Si consiglia di non utilizzare il blocchetto destinato alla stampa informatizzata anche per le ricette scritte a penna.
Qualora si fosse costretti ad utilizzare comunque un foglio di questo blocchetto per una ricetta manuale, sarà necessario
rientrare in questa finestra e riallineare il numeratore per correggere l'errore.

Ordine
Se la stampante utilizzata per le ricette rosse impone di inserire i fogli in ordine inverso selezionare questa spunta.
In questo modo verrà stampata la ricetta con il numero più alto del blocchetto, scendendo via via verso quella con il numero più
basso.

Conferma

Una volta indicato il numero premere conferma per uscire da questa finestra di impostazioni.
È possibile che appaia un messaggio indicante che il numero risulta far parte di un blocchetto non a vostro carico. Questo non
è un errore bloccante e di solito deriva da un non corretto allineamento tra le anagrafiche e quelle del MEF. Per sicurezza, ne va
informata l'ASL per le opportune verifiche.

Pulisci

Svuota tutte le celle destinate a contenere il numero, per velocizzare l'immissione di un nuovo numero.

Annulla

Chiude la finestra senza salvare le modifiche eventualmente attuate.

Ricetta elettronica Veneto
La "ricetta elettronica" prevede che per le ricette emesse dal medico tramite computer venga inviato un duplicato in forma elettronica al
MEF.
Le stampe delle ricette dematerializzate sono caratterizzate dalla presenze del NRE (Numero di Ricetta Elettronica) sotto forma di
barcode e da un secondo numero (Codice di Autenticazione), stampato in chiaro, che testimonia l'avvenuta accettazione e validazione
della ricetta da parte del MEF.
Le ricette dematerializzate vengono spedite direttamente e simultaneamente alla loro creazione.
Fa accezione il caso in cui a fronte dell'invio di una ricetta non sia pervenuta risposta dal MEF in tempi adeguati (8 secondi), oppure di
errori bloccanti ricevuto dal sistema. In questo caso la ricetta viene prodotta come ricetta elettronica non dematerializzata e viene inviata in
un secondo momento, tipicamente alla chiusura dell'ambulatorio.
La regione Veneto ha deciso di interporre tra medici e MEF una propria struttura SAR intermedia. Tramite questo percorso, sarà gestibile
l'estrapolazione dei dati relativi al flusso informativo e al FSER (Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Selezionare l'argomento desiderato:
• Impostazione credenziali
• Rinnovo credenziali Veneto
• Rinnovo credenziali Sistema TS

Credenziali Utente Veneto
Per accedervi selezionare la sezione "Ricetta elettronica" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare sul pulsante "Credenziali Utente" all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

Credenziali Sistema TS/MEF

MEF

Utente in uso
Il contenuto della cella utente corrisponde a nome e cognome del pediatra. Sono impostati direttamente da JB7 e non sono
modificabili.
Devono corrispondere ai dati presenti sul sito del SistemaTS (Sistema Tessera Sanitaria ) del MEF (Ministero dell'Economia e
delle Finanze).

Username
Lo username (nome utente) corrisponde al codice fiscale del medico. Viene impostato automaticamente da JB7 e non è
modificabile.

Password TS
Parola chiave registrata sul sito del SistemaTS.
Dopo avere rinnovato la password sul sito del SistemaTS riportarla anche in questa casella.
Se viene utilizzato il pulsante Aggiorna password per rinnovare le credenziali, non è necessario riscrivere la nuova password, la
compilazione è automatica una volta terminata la procedura.

Pincode
Codice pin (Personal Identification Number) stabilito dal MEF e reperibile nella sezione "Profilo Utente" del sito del SistemaTS.

Aggiorna password TS
Permette di aggiornare la password di Sistema TS, senza dover effettuare la procedura tramite portale web.
Dopo aver cliccato sul pulsante è possibile procedere al cambio password, nella finestra successiva:

È necessario inizialmente impostare il nickname Sistema TS, per informazioni sul nickname e come reperirlo cliccare sul
pulsante
e leggere il documento informativo. Dopo aver impostato una prima volta il nickname, questo rimarrà salvato per gli
utilizzi successivi.
La vecchia password verrà riportata automaticamente dal programma, procedere quindi inserendo la nuova password nei campi
"Nuova Password" e "Reinserisci Password". La password deve rispettare le regole indicate nella parte inferiore della finestra.
Se la password rispetta i requisiti, comparirà un quadrato verde alla destra di ogni campo e sarà quindi possibile cliccare su
"Cambia" per proseguire:

Per confermare l'operazione cliccare su "Sì" nella finestra successiva:

In caso di esito positivo dell'aggiornamento comparirà il seguente messaggio:

Cliccare "OK" per concludere la procedura.

Scadenza presunta TS
Indicare la data nella quale si presume scadranno le credenziali del MEF. Indicarla come data di ultimo cambio password
(reperibile dal SistemaTS) più 60 giorni.
All'approssimarsi di questa data, JB7 avviserà l'utente della necessità di accedere al sito del SistemaTS per rinnovarla.
Se viene utilizzato il pulsante Aggiorna password per rinnovare le credenziali non è necessario spostare manualmente la data,
che viene modificata automaticamente al termine della procedura.

Credenziali Regionali
Veneto

Aggiorna Password Veneto
Consente di aggiornare la password regionale tramite JB7, anziché accedere al portale dell'ASL.
Questo pulsante è presente solo per le ASL che supportano il servizio.

Username
Username rilasciato dall'ASL.

Password Veneto
Password rilasciata dall'ASL unitamente allo username.
In occasione della prima impostazione di questi dati, JB7 impone l'aggiornamento della password fornita dall'ASL, con una
personalizzata dal medico.

Scadenza Veneto
Data di scadenza della password regionale, valida per 90 giorni dalla data di rinnovo.

Pulsante Conferma
Salva le impostazioni e chiude la finestra.

Pulsante Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali variazioni.

Rinnovo credenziali Veneto
Per accedervi, selezionare la sezione "Ricetta elettronica" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare su bottone "Credenziali Utente" all'interno del gruppo "Ricetta Elettronica":

A questo punto clilccare su "Aggiorna Password":

Apparirà la finestra per il "Cambio Password" qui di seguito illustrata:

Vecchia Password
Inserire la vecchia password.

Nuova Password

Inserire la nuova password nella prima riga e ripeterla nella seconda per conferma.
Ogni ASL ha definito dei criteri diversi per giudicare il livello di sicurezza della nuova password ed eventualmente non accettarla
se ritenuta poco sicura.
Nel creare una nuova password, si consiglia pertanto di rispettare almeno queste regole basilari:
• password lunga almeno 8 caratteri
• deve contenere sia lettere maiuscole che minuscole
• deve contenere delle cifre
• la nuova password deve essere diversa dalle precedenti

Mostra Password
Mostra le password in chiaro senza criptarle.

Pulsante Cambia

Conferma la modifica e chiude la finestra. La modifica effettuata viene automaticamente comunicata all'ASL che da quel
momento riconoscerà la nuova password.
La modifica viene automaticamente registrata anche nella finestra delle credenziali Ricetta Elettronica Veneto, senza richiedere
ulteriori operazioni. Lo stesso dicasi per la data di scadenza che viene ricalcolata in automatico.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza attuare variazioni.

Bacheca appunti
Nella Bacheca è possibile inserire e gestire dei veloci appunti personali, slegati dalle cartelle dei pazienti.
La bacheca è personale per l'utente loggato ed i suoi appunti non sono visibili agli altri utenti.
Per accedervi cliccare sulla scritta "Bacheca appunti":

(l'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente).

Bacheca

Se non ci sono appunti l'area di lavoro si presenta vuota.
Cliccare il tasto destro del mouse per far apparire il menù ed inserire un nuovo appuntamento.

Appunto

Data/Ora Registrazione
Data e ora in cui è stato creato l'appunto o data dell'ultima modifica, qualora sia stato abilitato l'aggiornamento automatico della
data.

Testo

Testo dell'appunto.

Azioni
Cliccando con il tasto sinistro del mouse si accede alle azioni possibili per l'appunto:

"Elimina appunto": consente l'eliminazione dell'appunto.
"Condividi appunto": consente di condividere l'appunto con altri utenti legati all'utente loggato (personale di studio, medico
sostituto, altri pls del gruppo), nella finestra seguente è sufficiente spuntare l'utente o gli utenti con cui si desidera condividere
l'appunto e quindi cliccare su "Conferma":

Menù

Per creare un nuovo appunto posizionare il mouse in un punto privo di appuntamenti dell'area di lavoro e premere il tasto destro
del mouse per far apparire questo menù.
Selezionare quindi il colore del nuovo appunto (Giallo, Rosso, Verde o Azzurro) ed eventualmente modificare la dimensione del
carattere.
Verrà creato un nuovo appunto in altro a sinistra, spostarlo nella posizione preferita della bacheca e popolarne il testo a piacere.
Per spostare un appunto in un altra posizione, puntare il mouse sulla sua parte superiore, in corrispondenza della data/ora,
quindi, mantenendo la pressione sul tasto sinistro del mouse, trascinarlo nella nuova posizione. Raggiunta la nuova posizione,
rilasciare il tasto sinistro del mouse.
Il salvataggio degli appunti è automatico e non richiede la pressione di un tasto o l'esecuzione di ulteriori procedure.
Dal menu è possibile inoltre selezionare la dimensione del carattere del testo per tutte le note e il colore dello sfondo della
bacheca.
Se attivata l'opzione "Aggiorna data appunto alla modifica" la data/ora indicata sugli appunti verrà aggiornata all'ultima modifica
effettuata, in caso contrario verrà mantenuta la data/ora di creazione anche dopo aver modificato l'appunto.

Comunicazioni
La scritta "Comunicazioni" lampeggia per segnalare la presenza di nuove comunicazioni da parte dello staff di So.Se.Pe. srl. Le
informazioni contenute sono di carattere nazionale o regionale e non sono quindi legate al singolo utente.
Per leggerle cliccare sulla scritta stessa. Non è obbligatorio accedervi immediatamente ma la scritta continuerà a lampeggiare fino a che
non sarà stata presa visione di tutte le nuove comunicazioni.
Cliccare su questa scritta anche qualora si desiderasse rileggerle in un secondo momento.

(l'aspetto della barra può variare in funzione della regione dell'utente).

Elenco

Elenco delle comunicazioni ricevute.
Il dettaglio della comunicazione selezionata e visualizzato nel riquadro "Comunicazione".

Comunicazione

Testo della comunicazione selezionata in "elenco".

Mio Pediatra
MioPEDIATRA rappresenta un potente strumento di ampliamento delle funzionalità della cartella pediatrica, perché collega Junior Bit
direttamente agli smartphone dei genitori.
Oltre alle notifiche standard o personalizzate, l’apertura di questo canale sicuro consentirà molte altre funzioni di grande utilità.
Questa iniziativa è stata lanciata anche per aiutare ad affrontare la diffusione del nuovo coronavirus (Covid-19).
Una volta installata sullo smartphone del genitore, l’app MioPEDIATRA permette al medico di comunicare direttamente con i pazienti
inviando da Junior Bit le notifiche, generiche o personalizzate, necessarie per la salute e la cura dei bambini.
L’app è gratuita per tutti i genitori, disponibile su App Store e Google Play.
Per maggiori informazioni è disponibile il sito miopediatra.com

Selezionare l'argomento desiderato:
•Messaggi e richieste
•Scadenze

Messaggi e richieste
Per accedere alle funzioni cliccare su "Mio Pediatra":

Funzioni

Cliccando su uno dei pulsanti presenti è possibile accedere alle diverse sezioni, con conseguente variazione dei dettagli.
"Pazienti attivi con app": accedendo a questa sezione è possibile visualizzare i pazienti che hanno attivato l'app, gestirli tramite
elenchi ed inviargli messaggi. Per maggiori informazioni cliccare qui.
"Richieste in attesa": consente di vedere e gestire le richieste inviate dai genitori tramite app. Per maggiori informazioni cliccare
qui.
"Storico messaggi inviati": consente di visualizzare lo storico dei messaggi inviati. Per maggiori informazioni cliccare qui.
"Storico SMS invito": consente di visualizzare lo storico degli SMS di invito all'utilizzo di MioPediatra spediti agli assistiti.
Le funzioni di storico e invio messaggi, oltre che le richieste, sono disponibili anche per il singolo paziente cliccando sul pulsante
"Messaggi", disponibile nella cartella paziente:

Per maggiori informazioni cliccare qui

Dettagli

Questa porzione della schermata varia a seconda della funzione selezionata, e contiene i dettagli relativi a pazienti, richieste, e
messaggi.
Per maggiori informazioni consultare la guida riguardo "Pazienti attivi con app", Richieste in attesa, "Storico messaggi inviati" e
Storico SMS invito.

Ricerca

Questo campo di ricerca varia a seconda del contesto, consente di cercare tra i pazienti, le richieste e i messaggi.

Crea messaggio
Permette di accedere personalizzazioni dei messaggi. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Pazienti attivi con app
In questa sezione è possibile visualizzare tutti i pazienti che hanno attivato l'app, raggrupparli in elenchi personalizzati ed inviare messaggi
a uno o più pazienti.
Per accedere a queste funzioni cliccare su "Mio Pediatra" e quindi su "Pazienti attivi con app":

Conteggio pazienti
Mostra il conteggio dei pazienti con app attiva, calcolato in base all'elenco selezionato.

Elenchi

Permette di selezionare gli elenchi di pazienti, in modo da visualizzare gruppi di pazienti specifici a cui inviare i messaggi. Gli
elenchi personali sono contrassegnati dall'icona

.

Di default è selezionato l'elenco completo di tutti i pazienti attivi, cioè l'elenco di tutti i pazienti che hanno scaricato e attivato
l'app "Mio Pediatra", per selezionare un altro elenco cliccarlo direttamente nella lista elenchi.
Per creare un nuovo elenco cliccare sulla freccia delle opzioni del pulsante Aggiorna, quindi su "Nuovo Elenco":

Aggiorna
Permette di aggiornare la lista pazienti, in base all'elenco selezionato.
In aggiunta alla funzione principale, si può creare un nuovo elenco cliccando sulla freccia delle opzioni del pulsante Aggiorna,
quindi su "Nuovo Elenco":

Quindi impostare i parametri e dare conferma:

Lista pazienti

Qui vengono visualizzati tutti pazienti che rientrano nell'elenco scelto ed è possibile selezionarli per l'eventuale invio di messaggi.
Il genitori che hanno attivato l'app sono indicati con data/ora attivazione e il simbolo di colore verde , i genitori che risultano
avere un numero salvato in anagrafica paziente, ma che non hanno attivato l'app sono indicati con il numero di telefono e il
simbolo di colore rosso .
I pazienti identificati dall'icona
nella prima colonna e dal testo in rosso non sono selezionabili per l'invio messaggi, o perchè
fuori assistenza, o perchè il numero di telefono utilizzato per l'attivazione non è al momento presente in anagrafica.
È possibile selezionare uno ad uno i pazienti biffando la casella corrispondente, oppure selezionare tutti i pazienti presenti in
elenco cliccando col tasto destro del mouse sul simbolo
nell'intestazione della prima colonna:

Cliccando sull'icona

in corrispondenza di un nominativo è possibile accedere ad opzioni aggiuntive:

"Apri storico messaggi di ..." consente di visualizzare i messaggi inviati in precedenza al paziente, con relativo stato di lettura,
oltre alle richieste in attesa e ricevute:

Cliccando sul simbolo

è possibile visualizzare i numeri di telefono e il relativo stato di lettura per ognuno:

Cliccando sul pulsante "Aggiorna stato" è possibile aggiornare lo stato di lettura dei messaggi del singolo paziente.
Per maggiori informazioni sulle sezioni "Solo richieste in attesa" e "Tutte le richieste ricevute" cliccare qui.
Lo storico messaggi è accessibile anche dalla cartella paziente, cliccando sul pulsante "Messaggi", che viene visualizzato solo
per i pazienti che risultano aver attivato l'app:

"Apri cartella del paziente" consente di aprire direttamente la cartella del paziente selezionato.

"Annulla iscrizione a MioPediatra" permette di cancellare l'iscrizione del paziente in questione all'app. Per completare la
procedura, nella finestra successiva cliccare su "Sì", oppure cliccare su "No" per non procedere, quindi mantenere l'iscrizione del
paziente:

Una volta confermato l'annullamento dell'iscrizione, il nominativo del paziente verrà rimosso dalla lista dei pazienti attivi, inoltre i
genitori non potranno utilizzare l'APP per il figlio in questione, fino ad una eventuale nuova registrazione.
È possibile attivare la funzione di richiesta farmaci per un paziente, inserendo la spunta nella colonna "Richiesta farmaci", in
corrispondenza del nominativo d'interesse:

È possibile anche attivare o disattivare massivamente la richiesta farmaci per tutti i pazienti in elenco, cliccando sulla freccia delle
opzioni del pulsante "Pazienti con app", quindi su "Attiva richiesta farmaci per TUTTI..":

Dopo aver effettuato questa attivazione scomparirà la colonna per la gestione singola della richiesta farmaci sopradescritta.
Allo stesso modo è possibile disattivare massivamente la funzione, in questo caso torna disponibile la colonna di attivazione
singola della richiesta farmaci:

Una volta attivata la funzione, all'interno dell'app del genitore comparirà in tasto e la sezione per la richiesta farmaci, tramite la
quale potrà richiedere la riprescrizione di farmaci già prescritti in precedenza dal pediatra. Queste richieste compariranno nella
sezione Richieste in attesa, inoltre verrà notificata la presenza di richieste in attesa di risposta nella label "Mio Pediatra":

Sarà inoltre possibile inviare tramite MioPediatra i promemoria di dematerializzate di farmaci, a prescindere da eventuali richieste,
ai pazienti a cui è stata attivata questa funzione.

Nuovo messaggio
Permette di comporre e inviare un messaggio.
Per rendere cliccabile il pulsante e procedere alla composizione di un nuovo messaggio, è necessario selezionare i pazienti a
cui si desidera inviare il messaggio stesso, inserendo la spunta nella casella presente nella prima colonna:

Per selezionare massivamente tutti i pazienti in elenco cliccare col tasto destro del mouse sul simbolo
prima colonna:

nell'intestazione della

in base al numero di pazienti selezionati cambierà il conteggio nel pulsante "Nuovo messaggio":

Dopo aver cliccato sul pulsante sarà possibile inviare un messaggio o utilizzando i messaggi predefiniti, creati in precedenza
nelle impostazioni, oppure comporre un messaggio a testo libero.
Per inviare un messaggio utilizzando i messaggi predefiniti, selezionare nel campo "Titolo" il messaggio d'interesse, quindi
cliccare sul pulsante "Invia messaggio":

Selezionando l'apposito flag, è possibile escludere dall'invio corrente tutti i pazienti a cui sia già stato recapitato il messaggio
predefinito selezionato, circoscrivendo quindi l'invio ai soli pazienti che non l'hanno mai ricevuto:

al termine dell'invio verrà comunicato l'esito dell'operazione:

Per comporre un messaggio a testo libero inserire il flag in "Testo libero", quindi digitare titolo e testo del messaggio, infine
cliccare su "Invia messaggio":

È possibile includere un allegato in formato PDF o JPG, per selezionare il file cliccare sul pulsante corrispondente al formato
scelto prima di effettuare l'invio:

Ricerca

Permette di effettuare una ricerca all'interno dell'elenco, per individuare uno specifico paziente.
Dopo aver digitato qualcosa nel campo cliccare sul pulsante
pazienti. Cliccare su

per avviare la ricerca, i risultati verrano mostrati nella lista

per svuotare la ricerca e ripristinare l'intera lista pazienti.

Richieste in attesa
In questa sezione è possibile visualizzare tutte le richieste non ancora gestite, inviate dai genitori tramite app. È possibile ricevere richieste
solo dopo aver abilitato i pazienti nella schermata Pazienti con app.
Per accedere a queste funzioni cliccare su "Mio Pediatra" e quindi su "Richieste in attesa":

Conteggio richieste
Mostra il conteggio delle richieste presenti in elenco, varia a seconda dell'elenco selezionato.

Selezione elenco
Permette di selezionare l'elenco da visualizzare:

"In Attesa" mostra le richieste non ancora gestite, "Archivio richieste" invece mostra quelle già gestire, o rifiutate o eseguite.

Aggiorna elenco
Permette di aggiornare l'elenco, utile a verificare la presenza di nuove richieste in attesa.

Elenco

Vengono qui mostrate, a seconda dell'elenco selezionato, tutte le richieste in attesa o le richieste archiviate.

In Attesa

Elenco di tutte le richieste non ancora gestite.

Cliccando sull'icona

nella prima colonna è possibile gestire la richiesta:

Cliccando su "Apri cartella del paziente per eseguire la prescrizione" verrà aperta la singola cartella paziente, dove sarà
possibile fare la prescrizione, secondo le normali modalità descritte in Nuova prescrizione. Quando viene effettuata una ricetta
dematerializzata che corrisponde ad una richiesta in attesa, verrà proposta l'opzione di inviare il promemoria direttamente all'app
MioPediatra del genitore, che la riceverà in allegato ad un messaggio.
Selezionando uno dei vari messaggi di risposta è possibile rifiutare la richiesta, motivando la scelta o con un messaggio
predefinito, o con un messaggio libero, che arriverà direttamente al genitore nell'app.
Una volta gestita la richiesta, o effettuando la prescrizione, o rifiutandola, la voce sparirà da questo elenco.

Archivio richieste

Elenco completo e dettagliato di tutte le richieste ricevute e gestite. Le richieste rifiutate sono evidenziate dal colore rosso, quelle
accettate e quindi evase in verde.

Ricerca

Permette di effettuare una ricerca all'interno dell'elenco, per individuare uno specifico paziente.
Dopo aver digitato qualcosa nel campo cliccare sul pulsante
pazienti. Cliccare su

per avviare la ricerca, i risultati verrano mostrati nella lista

per svuotare la ricerca e ripristinare l'intera lista pazienti.

Storico messaggi inviati
In questa sezione è possibile visualizzare lo storico dei messaggi inviati.
Per accedere a queste funzioni cliccare su "Mio Pediatra" e quindi su "Storico messaggi inviati":

Filtro
Qui viene mostrato il numero di messaggi inviati in base ai parametri selezionati, è possibile filtrare i messaggi in base al
periodo d'interesse:

Cliccando sulla freccia delle opzioni, quindi su "Non visualizzare invii singoli", è possibile escludere dalla lista messaggi quelli
inviati ad un singolo paziente:

Aggiorna stati lettura
Permette di aggiornare le informazioni riguardanti lo stato di lettura di tutti i messaggi inviati.

Lista messaggi

Qui vengono elencati in ordine cronologico tutti i messaggi inviati.
Sono indicati per ogni messaggio ora d'invio, numero di pazienti a cui è stato inviato e lo stato di lettura. I messaggi inviati ad
un singolo paziente riportano nei dettagli il nome paziente e il titolo del messaggio, mentre quelli inviati a più di un paziente
riportano solo il titolo del messaggio stesso.
I messaggi inviati da Pazienti attivi con app sono indicati dall'icona
indica le risposte richieste di prescrizione.

, quelli inviati dalle scadenze dall'icona

È possibile aggiornare lo stato di lettura di un singolo messaggio cliccando sull'icona

. L'icona

.

Selezionando un messaggio i dettagli relativi ai pazienti coinvolti e stato di lettura viene mostrato a destra, nei dettagli
messaggio.

Dettagli messaggio

Contiene i dettagli relativi al messaggio selezionato a sinistra nella lista messaggi.
Vengono mostrati i pazienti coinvolti e lo stato di lettura per ogni paziente.
Cliccando su

è possibile espandere i dettagli e visualizzare i numeri di telefono del paziente:

Cliccando su "Visualizza testo messaggio" apre una finestra contenente il testo del messaggio selezionato a sinistra nella lista:

"Espandi dettagli elenco" mostra/nasconde i dettagli per tutti i pazienti a cui è stato inviato il messaggio, mostra cioè numeri di
telefono e stato di lettura per ognuno:

"Visualizza solo NON letti" permette di mostrare in elenco solo chi non ha ancora letto il messaggio selezionato:

Ricerca

Permette di effettuare una ricerca nel titolo dei messaggi, per individuare uno specifico messaggio.
Dopo aver digitato qualcosa nel campo cliccare sul pulsante
messaggi. Cliccare su

per avviare la ricerca, i risultati verrano mostrati nella lista

per svuotare la ricerca e ripristinare l'intera lista messaggi.

Crea messaggio
In questa sezione è possibile gestire le impostazioni e personalizzare MioPediatra.
Per accedere a queste funzioni cliccare su "Mio Pediatra" e quindi su "Impostazioni":

Impostazione messaggi predefiniti

In questa sezione è possibile visualizzare, modificare e creare i messaggi predefiniti, utilizzabili in invio messaggi.
Nella colonna di sinistra sono elencati tutti i messaggi predefiniti presenti, selezionandone uno è possibile vederne in contenuto
a destra.
Per creare un nuovo messaggio predefinito cliccare su "Nuovo"

, inserire il titolo del nuovo messaggio,

dare conferma per proseguire, scrivere il testo del messaggio nello spazio a destra, infine cliccare su "Salva"
confermare.
Per modificare un messaggio selezionato cliccare sul pulsante "Modifica"
quindi cliccare su "Salva"

per

, procedere alla modifica del testo,

per confermare.

Per cancellare un messaggio selezionato cliccare sul pulsante "Elimina"
annullare cliccando su "No".

Testo coda avvisi scadenze

In questa sezione è possibile personalizzare la parte finale degli avvisi di scadenze.
Una volta modificato il testo cliccare sul pulsante

per salvare.

, quindi confermare cliccando su "Sì" o

Messaggi singolo paziente
Per accedere a questa sezione la cartella del paziente in questione, quindi cliccare sul pulsante "Messaggi". Il pulsante appare solo per i
pazienti che hanno attivato l'app MioPediatra.

Sezioni

È qui possibile spostarsi da una sezione all'altra, i dettagli variano in base alla sezione selezionata.
In "Messaggi inviati al paziente" è possibile vedere tutti i messaggi inviati al paziente e le informazioni relative al numero a cui è
stato inviato, data invio, stato lettura e testo del messaggio stesso.
In "Solo richieste in attesa" vengono visualizzate tutte le richieste di prescrizione che non sono ancora state gestite.
In "Tutte le richieste ricevute" vengono visualizzate tutte le richieste di prescrizione che sono già state gestite.

Dettagli

Qui vengono visualizzati i dettagli relativi alla sezione selezionata.
Quando è attiva la sezione "Messaggi inviati al paziente" viene mostrato lo storico di tutti i messaggi inviati al paziente, con
relative informazioni e stato lettura.
Quando è attiva la sezione "Solo richieste in attesa" viene mostrato l'elenco delle richieste di prescrizione non ancora gestite. Una
volta stampata la ricetta richiesta dal paziente, la voce corrispondente sparisce da questa sezione. È possibile anche segnare
manualmente che la richiesta è già stata eseguita, rimuovendola quindi da questo elenco, inserendo la spunta di fianco alla
richiesta e quindi cliccando su "Segna come eseguita":

Quando è attiva la sezione "Tutte le richieste ricevute" viene mostrato l'elenco completo di tutte le richieste ricevute, con relativo
stato di gestione:

È possibile segnarle tutte come eseguite cliccando su "Segna come eseguite".

Invio messaggio
Presente solo quando ci si trova nella sezione "Messaggi inviati al paziente". Cliccando su questo pulsante è possibile inviare
un nuovo messaggio al singolo paziente. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Aggiorna stato
Presente solo quando ci si trova nella sezione "Messaggi inviati al paziente". Consente di aggiornare lo stato di lettura dei
messaggi presenti nei dettagli.

Chiudi
Chiude la finestra.

Storico SMS Invito
In questa sezione è possibile vedere lo storico degli SMS inviati per invitare i pazienti ad utilizzare MioPediatra.
Per accedere a questa sezione su "Mio Pediatra" e quindi su "Storico SMS invito":

Nella schermata è presente un conteggio degli SMS inviati e i dettagli relativi a pazienti coinvolti.

È possibile aggiornare l'elenco cliccando sul pulsante

.

Scadenze
Con mio pediatra è possibile inviare un messaggio per avvisare il paziente di una prossima scadenza; la funzione è attiva per le scadenze
di bilanci, PPIP, vaccinazioni e per quelle generali.
Per accedere alla scadenza di interesse cliccare su "Strumenti e settaggi" e quindi sulla scadenza in questione:

Procedere quindi all'estrazione della scadenza da eseguire, secondo i parametri desiderati. I pazienti che hanno attivato l'app Mio
Pediatra sono segnalati in elenco dall'icona

:

In presenza di almeno un paziente con l'app attiva diventa disponibile il pulsante per inviare l'avviso relativo alla scadenza, a seconda
della sezione in cui ci si trova:
nei bilanci da eseguire:

nelle PPIP da eseguire:

nelle vaccinazioni:

nelle scadenze generali:

Dopo aver cliccato sul pulsante di invio verranno mostrati tutti i pazienti a cui risulta possibile inviare l'avviso di scadenza:

È possibile escluderli dall'invio uno ad uno cliccando sulla casella
simbolo
nell'intestazione della prima colonna.

, oppure massivamente cliccando con il tasto destro del mouse sul

Cliccare sul pulsante "Invia messaggi" per inviare l'avviso a tutti i pazienti selezionati. Ad ogni paziente arriverà un messaggio
precompilato e personalizzato, contenente la data ultima per l'esecuzione del bilancio/PPIP/vaccinazione o scadenza generale.
Al termine della procedura viene dato avviso di avvenuto invio:

È possibile personalizzare i messaggi inviati per le scadenze, accedendo alla sezione impostazioni.
Per maggiori informazione sulle scadenze da eseguire fare riferimento alle seguenti pagine della guida:
Bilanci da eseguire
PPIP da eseguire
Vaccinazioni da eseguire

Agenda
Gli utenti titolari di agenda sono i pediatri e i sostituti. È possibile fornire una propria agenda anche al personale di studio, indicandolo
come personale sanitario (ortottista, infermiere, logopedista, etc).

Menù
Consente di stampare e configurare l'agenda.

"Stampa area di lavoro": consente la stampa dell'agenda, come attualmente visualizzata.
"Stampa agenda del data": stampa l'agenda del singolo utente attualmente selezionato nell'elenco utenti (indicato
immediatamente sopra, nell'immagine "Bit Junior") per il giorno selezionato nell'area di lavoro. Con questa modalità vengono
stampati i soli appuntamenti presenti in agenda. Se si desiderano stampare anche gli spazi liberi, apporre l'apposita spunta nel
messaggio di conferma stampa:

In questo modo vengono stampati anche tutti gli appuntamenti del giorno liberi, rientranti nell'orario di apertura.
"Esporta agenda in Excel": consente di esportare in formato xls gli appuntamenti del periodo indicato:

"Chiudi": chiude l'agenda.

"Assenza prolungata": consente di indicare i periodi di ferie o comunque di assenza di un PLS per l'utente attualmente
selezionato nell'elenco utenti.

"Posizione calendario": consente di stabilire la posizione del calendario selezionandolo tra le quatto possibilità previste.
"Visualizza età in appuntamento": consente di visualizzare l'età del paziente all'interno di ogni singolo appuntamento.
"Visualizza telefono in appuntamento": consente di visualizzare il numero di telefono per i soli appuntamenti di tipo "Paziente
registrato".
"Lente di ingrandimento": consente di visualizzare o meno la lente di ingrandimento in modalità Bloccata o Riposizionabile.
È inoltre possibile ottimizzare il fattore di ingrandimento. Se il riquadro della lente appare nero, provare a ridurre il fattore di
ingrandimento.
"Orario Apertura": consente di indicare l'orario di ricevimento, per il PLS attualmente selezionato nell'elenco utenti. Questa
funzionalità è disponibile solo l'utente loggato corrisponde con l'utente selezionato nell'elenco utenti.
"Marcatori numero appuntamenti": consente di aprire la finestra in cui impostare le soglie che scatenano il cambio dello sfondo
dei giorni di calendario in funzione del numero di appuntamenti fissati, per il PLS attualmente selezionato nell'elenco utenti.
Questa funzionalità è disponibile solo l'utente loggato corrisponde con l'utente selezionato nell'elenco utenti.
"Limite storico agenda": consente di impostare un limite agli appuntamenti caricati in agenda, ad esempio selezionando "Mese
corrente" verranno caricati solo gli appuntamenti previsti per il mese corrente.

"Guida in linea": consente di aprire la guida in linea.
"Scarica manuale JB7 (PDF)": consente il download del manuale in formato PDF.
ATTENZIONE: essendo JB7 frequentemente aggiornato e migliorato e di così di conseguenza anche il manuale, si consiglia di
fare riferimento alla Guida in linea, piuttosto che a delle versioni PDF precedentemente scaricate.

Barra

"Aggiorna" permette di forzare un refresh dell'agenda (ad es. per aggiornare appuntamenti inseriti da altra postazione).
I cinque pulsanti seguenti permettono di modificare il tipo di visualizzazione e sono selezionabili uno per volta:
"Giorno": consente di visualizzare e selezionare un solo giorno per volta.
"Lu-Ve": consente di visualizzare contemporaneamente un'intera settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì).
"Lu-Do": consente di visualizzare contemporaneamente un'intera settimana lavorativa (dal lunedì alla domenica).
"Mese": consente di visualizzare contemporaneamente un intero mese per l'utente selezionato nell'elenco utenti (solo per
consultazione, non consente l'inserimento di nuovi appuntamenti).
"Libera": consente di selezionare i giorni desiderati direttamente con il mouse nei calendari.
"Cerca": consente la ricerca degli appuntamenti di un singolo paziente, informatore o nota in funzione del tipo di appuntamento
desiderato.
"Saltati": filtra gli appuntamenti mostrando solo quelli non eseguiti risalenti al passato ovvero gli appuntamenti saltati.

Utenti

Mostra gli utenti con agenda relazionati con l'utente che ha eseguito l'accesso.
Nelle associazioni di gruppo consente la visualizzazione degli appuntamenti degli altri utenti. Per ogni utente spuntato, nell'area
di lavoro apparirà una specifica colonna all'interno di ogni singolo giorno, propria di quell'utente.
Solo gli utenti spuntati vengono inseriti nella visualizzazione. In questo modo ogni utente loggato può personalizzare l'area di
lavoro.
È obbligatorio selezionare almeno un utente.
L'agenda è di base disponibile per i pediatri ed i sostituti. Se lo si desidera è possibile abilitarla anche per il personale di studio,
ad esempio per organizzare il lavoro dell'infermiere e/o dell'ortottista.

Calendario

Consente di selezionare uno o più giorni in funzione del tipo di visualizzazione. La selezione viene infatti automaticamente
adeguata al tipo di visualizzazione prescelto.
I giorni che contengono degli appuntamenti sono contraddistinti da un diverso colore in funzione della quantità di appuntamenti
presenti: verde, giallo o rosso. Qualora il giorno faccia parte di un periodo di assenza lo sfondo è viola.
Il tasto

focalizza la selezione sul giorno corrente.

In grassetto vengono evidenziati i giorni contenenti degli appuntamenti.

Periodo

Selezione attiva.

mouse.

I tasti servono per modificare la selezione. In alternativa è possibile effettuare la selezione nel calendario con il

Selezione

Indica la selezione attuale di utente e periodo.

Nascondi calendario
Premendo su questo tasto si abilita/disabilita la visualizzazione del calendario e dell'elenco degli utenti.

Area di lavoro

Le righe orizzontali della griglia, dipendono dalla scala dei tempi impostata.
Le celle con sfondo bianco, giallo, arancione o rosso chiaro indicano l'orario di attività (in base a quanto impostato per il tipo
fascia nell'orario apertura), mentre quelle in azzurro l'orario di chiusura. Qualora si tenti di inserire un appuntamento al di
fuori dell'orario di apertura apparirà un messaggio non bloccante di avviso. Questo significa che nonostante il messaggio, è
comunque consentito l'inserimento di eventi anche al di fuori dell'orario prestabilito.
Se un intero giorno appare con sfondo viola, significa che quel giorno rientra in un periodo di assenza / chiusura.
L'utente può inserire appuntamenti anche all'interno dei giorni di assenza senza limitazioni.
La motivazione dell'assenza è visibile in alto.

Per creare un nuovo appuntamento posizionarsi in un punto libero dell'area di lavoro e premere il tasto destro del mouse:

quindi cliccare su "Nuovo (data - ora)" con il tasto sinistro.
Se JB7 è in funzione, sarà anche possibile creare un nuovo appuntamento per il paziente sulla cui cartella JB7 è aperto:

È possibile creare velocemente un nuovo appuntamento anche effettuando un doppio click direttamente nell'area interessata, in
questo caso si aprirà direttamente la schermata di nuovo appuntamento.

Qualora nell'elenco fossero spuntati più di un utente, in ogni giorno dell'area di lavoro verrebbero visualizzate tante colonne
quanti sono gli utenti selezionati:

Appuntamento

La casella indica la presenza di un appuntamento e ne riporta i dati salienti quali cognome e nome del paziente ed un eventuale
commento. L'età può venire visualizzata o meno in funzione della configurazione impostata nel menù.
Se l'appuntamento non è di tipo "Paziente registrato" al posto dei dati del paziente verrà visualizzata la nota inserita dall'utente.
L'altezza della casella del singolo appuntamento varia in funzione della sua durata. Per appuntamenti di breve durata non sarà
possibile visualizzare più di una riga. Sostando per qualche attimo con il mouse sopra ad un appuntamento, senza premere
alcun tasto, ne apparirà il testo completo di nota.
Un appuntamento può venire trascinato all'interno dell'area di lavoro modificandone la schedulazione. È possibile trascinarlo
anche in colonne diverse ovvero cambiarne la data.
Una vola selezionato un appuntamento, puntando il mouse sul margine inferiore o superiore e mantenendo la pressione sul
tasto sinistro del mouse, sarà possibile modificare la durata dell'appuntamento.
Con un doppio click del mouse su un appuntamento di un "paziente registrato" (ovvero presente nell'archivio di JB7) si aprirà
la cartella del paziente. Lo stesso dicasi premendo il tasto Invio della tastiera. Affinché venga aperta la cartella del paziente è
necessario che JB7 sia aperto.
Con un doppio click del mouse su un appuntamento di tipo diverso si aprirà la finestra di modifica dell'appuntamento.
Posizionando il mouse sopra ad un appuntamento, senza attuare altre operazioni, appare il riassunto delle informazioni
contenute nell'appuntamento stesso:

Pop-up

Cliccando il tasto destro del mouse su di un appuntamento appare il pop-up qui riportato.
"Apri Paziente" apre in JB7 la cartella del paziente dell'appuntamento selezionato.
"Modifica appuntamento" apre la finestra di dettaglio dell'appuntamento per eventuali modifiche.
"Paziente in sala d'attesa" può venire spuntato dalla segretaria in sala d'aspetto, per indicare al medico che si trova in
ambulatorio, quali pazienti sono già arrivati e presenti in studio. Apportando questa spunta, nell'appuntamento apparirà
l'immagine di un semaforo rosso a notificare la presenza del paziente.

"Eseguito" permette di indicare se un appuntamento è stato eseguito. Applicando il filtro "Mostra solo non eseguiti" sarà
possibile individuare i pazienti che non si sono presentati all'appuntamento. Apportando questa spunta, nell'appuntamento
apparirà l'immagine di una semaforo verde a notificare che l'appuntamento è stato regolarmente eseguito.

"Elimina" cancella l'appuntamento.
"Ricerca appuntamenti di Bianchi Alessandra" apre la finestra di ricerca per individuare gli appuntamenti futuri e passati fissati
per il paziente.

Scala

Per impostare la scala dei tempi, ovvero la durata media degli appuntamenti, posizionare il mouse sulla barra verticale
riportante gli orari e premere il tasto destro del mouse. Selezionare quindi con il tasto sinistro l'intervallo desiderato.
Se ad esempio normalmente un appuntamento dura 10', nell'aria di lavoro le ore verranno suddivise in sei caselle.
La scala dei tempi viene utilizzata per determinare la durata di base dei nuovi appuntamenti. Ciò nonostante l'utente può
decidere liberamente di modificarne la durata.

Ora attuale

L'ora attuale viene evidenziata in arancione nella fascia dell'ora. In questo esempio indica le ore 09 e 15 minuti.

Barra di stato
Quando il mouse si trova a passare sopra l'area di lavoro, nella barra di stato ne è indicata la posizione, ovvero su quale utente
si trova il mouse, la data e l'ora ed i dati principali di un eventuale appuntamento.
Sulla destra è inoltre visibile il nome dell'utente loggato.

Accessi e relazioni tra utenti:
L'accessibilità all'agenda del pediatra è regolata dalle relazioni tra lui e gli altri utenti ai quali desidera concedere l'accesso ai propri archivi.
Le relazioni con i sostituti ed il personale di studio sono definite nel gestore licenze. Le relazioni tra pediatri in associazionismo vanno
invece definite con So.Se.Pe. srl.
Se ad accedere all'agenda è il pediatra titolare, questi vede la propria agenda, quella dei medici con lui relazionati, quella dei suoi sostituti
e quella del personale di studio sanitario.
Se ad accedere all'agenda è il personale di studio amministrativo, questi vede l'agenda dei medici con cui è relazionato e quella del
personale di studio sanitario e dei sostituti, relazionati con i detti medici titolari.
Se ad accedere all'agenda è il personale di studio sanitario, oltre alla propria agenda, vede quella dei medici ai quali è relazionato e quella
del personale di studio sanitario e dei sostituti, relazionati con i medici titolari.
Se ad accedere all'agenda è un sostituto, questi vede la propria agenda, vede quella dei medici che sostituisce e quella del personale di
studio sanitario relazionato con i medici sostituiti. Non può visualizzare l'agenda di altri sostituti anche se relazionati con gli stessi medici
da li sostituiti.

Argomenti correlati:
• Nuovo appuntamento
• Orario di apertura
• Assenza prolungata / Ferie
• Marcatori appuntamenti
• Ricerca appuntamenti paziente

Nuovo appuntamento

Utente
Nelle installazioni multiutente indica l'utente al quale inserire l'appuntamento, in funzione della colonna selezionata nell'area di
lavoro della finestra principale.
In un contesto di associazione, la ricerca pazienti permette la selezione anche di pazienti di altri PLS del gruppo.

Tipo
Consente di indicare il tipo di appuntamento.
Di default il tipo è "Paziente registrato" e si utilizza per inserire un appuntamento legato ad un paziente presente nell'anagrafica
pazienti, inclusi i pazienti privati. Premere sul tasto con i due punti

per accedere alla finestra di scelta paziente:

È possibile selezionare l'archivio dove eseguire la ricerca (in Pediatria di gruppo), la modalità di ricerca (per cognome, nome,
codice fiscale etc.) e applicare filtri di ricerca per allargare o restringere la ricerca alle diverse tipologie di pazienti (Assistiti SSN,
pazienti scaduti, privati etc.). Una volta trovato il nominativo d'interesse selezionarlo con un click e quindi cliccare su "Conferma"
oppure effettuare direttamente un doppio click sul nome.
Optando per questa tipologia la descrizione del paziente viene presa direttamente dall'anagrafica e non è modificabile.
Gli altri tipi previsti sono: "Registrazione veloce" (da usare con i pazienti non ancora censiti in JB7), "Informatore scientifico del
farmaco" e "Fuori studio / Personale" (per annotazioni personali).
Per questi tre tipi la descrizione va indicata manualmente.
Il tipo appuntamento scelto viene salvato e riproposto in occasione del successivo utilizzo, nel caso di "Paziente registrato"
all'inserimento successivo verrà proposta direttamente la finestra "Scelta paziente per appuntamento".

Paziente/Nota
Nome paziente o descrizione dell'appuntamento.
Se il tipo appuntamento è "Paziente registrato" la descrizione viene presa direttamente dall'anagrafica e non è modificabile,
negli altri casi l'inserimento è libero ma sempre obbligatorio.

Data
Data dell'appuntamento. Questa viene proposta in funzione del giorno selezionato nell'area di lavoro ma può essere comunque
modificata secondo le necessità.

Ora
Orario di inizo dell'appuntamento, modificabile sia tramite tastiera che con il mouse agendo sulle freccine su/giù.

Durata
La durata dell'appuntamento viene proposta pari alla scala dei tempi impostata sull'area di lavoro. È tuttavia modificabile
scegliendo uno dei valori precaricati.

Commento

Eventuale nota aggiuntiva sulle attività da svolgere durante l'appuntamento.
Per appuntamenti di breve durata, questa nota risulterà direttamente visibile nell'area di lavoro della finestra principale, ma lo
sarà sostando qualche secondo con il mouse, senza premere pulsanti, sopra all'appuntamento.

Eseguito
Consente di spuntare come eseguito un appuntamento. Nell'area di lavoro della finestra principale, l'appuntamento sarà
contrassegnato con una spunta.
Così facendo questo non apparirà nella selezione "Mostra solo non eseguiti".

Operatore
Indica il nome dell'operatore e la data di inserimento o ultima modifica dell'appuntamento.

Pulsante Ok
Serve per conferma l'inserimento.
Prima che l'appuntamento venga effettivamente aggiunto vengono operati una serie di controlli automatizzati, i principali sono:
Appuntamento non inseribile perché l'orario è gia occupato (messaggio bloccante);
Inserimento di un appuntamento a ritroso che appare se la data/ora è già passata (messaggio non bloccante);
Appuntamento fuori orario di lavoro (messaggio non bloccante).
Se il paziente ha attivato l'app MioPediatra, l'appuntamento confermato verrà inviato anche all'applicazione del genitore.

Pulsante Stampa
Stampa un promemoria del singolo appuntamento su foglio A5.

Pulsante Annulla
Annulla l'inserimento in corso e chiude la finestra.

Orario di Apertura

(questa funzione è accessibile solo dall'utente propietario dell'agenda)
Consente di impostare l'orario di lavoro per ogni singolo pediatra, consentendo di evidenziare le fasce orarie dedicate all'attività
ambulatoriale rispetto a quelle abitualmente dedicate alle visite domiciliari o ad altre fasce personalizzate.
Per accedervi andare sulla finestra principale dell'agenda e cliccare sul menù "Impostazioni" e quindi su "Orario di apertura" dopo avere
selezionato il medico desiderato nell'elenco utenti.

Pediatra
Indica il PLS per il quale si sta definendo l'orario, selezionato nell'elenco utenti della finestra principale.

Scala
Consente di modificare la scala dei tempi dell'area di lavoro.
Di default la scala è pari a quella presente nell'agenda ma è modificabile a piacimento. L'eventuale modifica alla scala dei tempi
non si ripercuote sull'area di lavoro dell'agenda.

Area di lavoro

Per ogni giorno è possibile indicare più fasce orarie o nessuna. Le caselle che non sono occupate da una fascia oraria sono
interpretate come non lavorative ovvero fuori orario.
Nell'area di lavoro è possibile creare le fasce orarie sulla falsa riga della procedura di creazione di un appuntamento. Ovvero
selezionare il periodo interessato e premere il tasto destro del mouse per fare apparire la voce "Nuova Fascia Oraria":

Cliccare quindi una volta con il tasto sinistro del mouse per aprire la finestra di inserimento/modifica della fascia oraria:

Impostare gli orari di inizio e fine fascia in "Fascia Oraria".
Il "Tipo fascia" consente di organizzare l'orario differenziandolo tra le varie attività. Nel quadratino colorato a destra
della descrizione appare il colore che caratterizzerà le celle incluse in quella fascia nell'area di lavoro:

La descrizione delle tre tipologie personalizzate è modificabile premendo sul tasto con i tre puntini a destra di quello
colorato. Dopo avere premuto il tasto è possibile sovrascrivere la propria descrizione rispetto a quella presenta.
Questa funzionalità consente ad esempio di creare fasce in determinati giorni della settimana da dedicare al
ricevimento degli informatori scientifici del farmaco. Una diversa fascia potrebbe essere dedicata alle riunioni
amministrative/organizzative per le pediatrie di gruppo.
Per inciso la descrizione non è vincolante rispetto al merito dell'appuntamento.
Al termine premere il tasto Salva.
Per modificare o cancellare una fascia oraria, selezionarla con un click del tasto sinistro del mouse e quindi aprire il menù con
un click sul tasto destro:

Selezionare "Apri" per modificare la fascia ed "Elimina" per cancellarla.

Pulsante Salva
Salva le fasce orarie impostate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla
Annulla le modifiche effettuate e chiude la finestra.

Assenza prolungata
(ferie)

Questa funzionalità consente di gestire i periodi di assenza prolungata, come le ferie, colorando lo sfondo dell'area di lavoro di viola in
corrispondenza dei giorni indicati.
Per accedere a questa funzionalità usare la voce "Assenza prolungata" del menù "Funzioni" dell'agenda, dopo avere selezionato l'utente
desiderato nell'elenco utenti. In alternativa fare doppio click sulla descrizione di un periodo di assenza già presente.

Pediatra
Indica l'utente per il quale si stanno definendo i periodi di assenza, selezionato nell'elenco utenti della finestra principale.

Elenco

Elenco dei periodi di assenza già inseriti in ordine anticronologico.
Nella nota è possibile indicare una descrizione del motivo di assenza che verrà visualizzata nei vari messaggi di JB7. Se ad
esempio si cercasse di creare un appuntamento all'interno di un giorno di assenza, apparirebbe un messaggio informativo
indicante l'inizio e la fine del periodo di assenza unitamente alla motivazione definita nella nota.
I periodi non devono sovrapporsi tra di loro.
Per inserire un nuovo appuntamento premere sul tasto "Nuovo". Verrà inserita una nuova riga con data inizio e data fine uguale
a data odierna e con la nota "Ferie":

Quindi fare doppio click sul periodo:

e selezionare i giorni interessati. Per selezionare i giorni, puntare il mouse sul primo giorno del periodo (03 agosto 2015) e
trascinarlo fino all'ultimo (16 agosto 2015):

Se si intende assentarsi per un solo giorno selezionare solo quello.
Per modificare la nota fare doppio click sopra di essa e modificare il testo secondo necessità. Si consiglia di inserire note
sintetiche.
Per modificare un periodo o una nota ripetere le operazioni sopra descritte.
Per eliminare un periodo della lista selezionarlo e premere "Elimina".
Tutte le modifiche effettuate, inserimenti ed eliminazioni comprese, vengono consolidate solo dalla pressione del tasto
"Conferma".
Se si desidera annullare tutte le operazioni effettuate da quando si è aperta la finestra "Assenza prolungata" premere "Annulla".

No Passati
Esclude dalla visualizzazione nell'elenco i periodi che ad oggi risultano passati ovvero conclusi.

Appuntamenti

In questo elenco appaiono gli eventuali appuntamenti aventi data rientrante nel periodo selezionato in elenco.
Questa situazione non è bloccante ed è infatti possibile indicare un periodo di assenza anche dopo avere inserito degli
appuntamenti. Sarà cura del medico valutare se eventualmente richiamare i pazienti qui indicati per spostarne gli appuntamenti.
Analogamente è possibile inserire un appuntamento durante un periodo di assenza se lo si desidera. In questo caso un
messaggio informerà l'utente che deciderà se mantenere l'impegno o spostarlo ad altra data.

Commento

Commento dell'appuntamento selezionato in Appuntamenti.

Pulsante Conferma
Consolida le modifiche effettuate (inserimenti e cancellazioni incluse) e chiude la finestra. Se al posto di questo tasto si preme
Annulla, tutte le modifiche effettuate non vengono prese in considerazione.

Pulsante Nuovo
Crea un nuovo periodo di assenza.
La creazione diventa effettiva solo dopo avere premuto su Conferma.

Pulsante Elimina
Elimina il periodo selezionato.
La modifica diventa effettiva solo dopo avere premuto su Conferma.

Pulsante Annulla
Chiude la finestra annullando tutte le modifiche effettuate (inserimenti e modifiche compresi).

Marcatori appuntamenti

(questa funzione è accessibile solo dall'utente propietario dell'archivio)
I marcatori consentono di visualizzare velocemente il carico di lavoro di ogni singolo giorno presente nel calendario.
In questa finestra è possibile impostarne le soglie.
Per accedervi andare sulla finestra principale dell'agenda e cliccare sul menù "Impostazioni" e quindi su "Marcatori numero
appuntamenti", dopo avere selezionato il medico desiderato nell'elenco utenti.

Pediatra

Indica il PLS per il quale si sta definendo l'orario, selezionato nell'elenco utenti della finestra principale.

I° marcatore
Lo sfondo del calendario sarà colorato di verde per i giorni con un numero di appuntamenti compreso tra 1 e la soglia impostata.

II° marcatore
Lo sfondo del calendario sarà colorato di giallo per i giorni con un numero di appuntamenti oltre la 1° soglia e fino alla 2° qui
impostata.

III° marcatore
Lo sfondo del calendario sarà colorato di rosso per i giorni con un numero di appuntamenti superiore a quelli indicati nella 2°
soglia.

Pulsante Salva

Salva le soglie impostate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Annulla le modifiche effettuate e chiude la finestra.

Ricerca appuntamenti paziente

Utenti
Consente di restringere la ricerca ai soli appuntamenti dell'utente selezionato nell'elenco utenti o estenderla a tutti gli utenti
visibili all'operatore che sta utilizzando l'agenda.

Tipo
Tipologia dell'appuntamento da ricercare.

Ric. pazienti
Questo bottone apre la ricerca pazienti e si abilita solo se la tipologia dell'appuntamento è "Paziente registrato".

Paz/Nota
Paziente da ricercare. Se la tipologia selezionata è "Paziente registrato" questa casella è bloccata e viene scritta in automatico
attraverso la ricerca pazienti. Negli altri casi questo campo è ad inserimento

Da data
Consente di impostare la data dalla quale iniziare la ricerca.
Di default viene proposta la data odierna.

A data
Consente di impostare una data alla quale terminare la ricerca.
Per abilitare il filtro per data, spuntare la casella a sinistra quindi impostare la data desiderata.
Se la casella non è spuntata, tutti gli appuntamenti futuri vengono inclusi nella ricerca.

Cerca
Premendo questo pulsante si esegue la ricerca in funzione dei parametri impostati (tipo, paziente/nota, da data, a data).

Elenco

Elenco degli appuntamenti che soddisfano i criteri di ricerca.
Le informazioni visualizzate sono: data e ora dell'appuntamento, età del paziente all'epoca dell'appuntamento (solo per i pazienti
presenti in archivio), se è stato eseguito e il medico previsto.

Dettaglio

Riporta il dettaglio dell'appuntamento selezionato in elenco.

Seleziona
Sposta la selezione dell'area di lavoro dell'agenda sull'appuntamento selezionato in elenco. Al termine chiude la finestra di
ricerca appuntamenti.

Stampa singolo
Stampa un promemoria del singolo appuntamento selezionato in elenco.

Stampa Elenco
Stampa tutti gli appuntamenti presenti nell'elenco.

Annulla
Chiude la finestra di ricerca appuntamenti.

Rubrica

Proprietario
Intestatario della rubrica.
Se in JB7 viene modificato l'utente, in agenda vengono caricati i dati relativi a quell'utente, in funzione delle relazioni
preimpostate.

Elenco

Elenco dei contatti presenti.
I contatti sono raggruppati per iniziale del cognome e ordinati per cognome e nome.
Per creare o modificare un contatto premere sul pulsante Nuovo o sulle sue opzioni.

Contatto

Dettagli del contatto selezionato nell'elenco.
Per abilitare le modifiche premere l'opzione "Modifiche" del pulsante Nuovo.
Per aggiungere un numero di telefono o un indirizzo, abilitare le modifiche, e quindi premere sul pulsante "+" che apparirà nella
riga della categoria "Telefoni" o "Indirizzi":

Per cancellare un numero di telefono o un indirizzo, sempre dopo avere abilitato le modifiche, selezionare la riga di intestazione
del dato desiderato, ad esempio "Telefono 1" o "Indirizzo 1" e quindi premere sul tasto "-" che apparirà:

Per indicare il comune e la provincia, abilitare le modifiche e cliccare sulla feccia nera verso il basso che apparirà a destra
cliccando sulla riga "Comune".
Quindi selezionare il comune desiderato, la provincia verrà inserita in automatico.

Filtro
Digitando almeno due lettere, si abilita il bottone con la lente. Premendolo l'elenco apparirà filtrato e comprenderà solo i contatti
che contengono il testo desiderato.

Una volta digitato un testo da ricercare, appare l'opzione che permette di indicare se la ricerca debba essere estesa a tutti i
campi che compongono il contatto (quali cognome, nome, specialità, partita iva / codice fiscale, note, email, numero di telefono,
comune). Se non spuntata la ricerca è limitata a cognome e nome.
L'ultimo stato di questa opzione viene salvato al momento della chiusura della Rubrica e riproposta all'apertura successiva.

Pulsante Nuovo

Consente l'inserimento di un nuovo contatto.
Verrà richiesto di inserire subito almeno il cognome per inizializzare il contatto mentre gli altri dati potranno essere inseriti nella
finestra principale, successivamente alla pressione del tasto "Ok":

Agendo invece sul tasto a destra:

appariranno altre due opzioni:

Cliccando su "Modifica" verranno abilitate le modifiche sul contatto selezionato in elenco.
Cliccando su "Elimina" verrà eliminato il contatto selezionato in elenco.

Pulsante Stampa

Stampa il contatto desiderato utilizzando il settaggio dei fogli A5.
Agendo invece sul tasto a destra:

apparirà un'altra opzione:

Cliccando su "Rubrica completa in PDF" verrà creato un file PDF comprensivo di tutti i contatti presenti in rubrica.

Televisita
Per avviare la televisita cliccare sul pulsante presente sulla barra:

Verrà aperta nel browser predefinito la piattaforma Livi Connect, tramite la quale effettuare la televisita. Per maggiori informazioni sulla
piattaforma cliccare qui.
Nel caso fosse aperta una cartella paziente quando si clicca su "Televisita", JB7 chiederà se si desidera creare un nuovo contatto:

In caso di risposta affermativa verrà creato un contatto in data/ora corrente già indicato come "Teleconsulto":

Client per sincronizzazione Cloud/Rete
Il Client per sincronizzazione Cloud è l'applicazione che consente l'allineamento automatico tra i dati in locale ed il server Cloud,
necessaria per l'accesso alle funzionalità di Pediatria di Rete e di Cloud personale. L'avvio avviene contestualmente all'apertura di Junior
Bit 7, l'applicazione rimane attiva fino all'arresto/riavvio del sistema o alla chiusura manuale dell'applicazione stessa. Una volta avviatosi il
Client opera in autonomia, senza necessità di intervento da parte dell'utente. Alla chiusura di Junior Bit 7 il Client avvia automaticamente
una sincronia per garantire l'allineamento dei dati della sessione di lavoro appena terminata. In configurazioni di tipo server/client, come
ad esempio in Pediatria di Gruppo, il Client si avvia esclusivamente sulla postazione server.
La procedura iniziale di avvio dei servizi Cloud/Rete avviene in teleassistenza con i tecnici So.Se.Pe.
Per verificare lo stato del Client o apportare modifiche alla configurazione è sufficiente accedervi cliccando una volta con il tasto sinistro
del mouse sulla tray icon:

Mentre è in corso una sincronia l'icona cambierà nella seguente:

Barra del menu
Cliccando su "Opzioni" è possibile accedere a diverse funzionalità:

"avvia sincronia adesso": forza l'avvio immediato di una sincronia. È possibile avviare una sincronia anche utilizzando la
scorciatoia da tastiera CTRL+A.
"attesa minuti (tra ogni sincronia)": permette di impostare l'intervallo di tempo che intercorre tra ogni sincronia, ovvero quanto
tempo il Client attenderà dalla conclusione di una sincronia prima di farne partire un'altra. Sono disponibili quattro diversi
intervalli espressi in minuti (5, 10, 15 o 30), di default l'attesa è impostata a 15 minuti. In caso Junior Bit venisse chiuso l'attesa
si imposterà automaticamente a 90 minuti.
"log": consente l'attivazione di diversi livelli di log dell'applicazione e l'accesso agli stessi. Funzione destinata ai tecnici
dell'assistenza SoSePe.
"configurazione utenti": consente l'accesso alla finestra di configurazione della sincronia utenti. Funzione destinata ai tecnici
dell'assistenza SoSePe, si sconsiglia all'utente l'accesso a questa parte dell'applicazione onde evitare involontarie disattivazioni
della sincronia.
"forza chiusura": forza la chiusura del Client di sincronizzazione. È possibile forzare la chiusura anche utilizzando la scorciatoia
da tastiera CTRL+Q.

Elenco utenti

Elenco degli utenti disponibili per la sincronia. Il simbolo
indica utenti la cui sincronizzazione è attiva, il simbolo
indica
utenti per i quali la sincronizzazione non è attiva. In Pediatria di Rete sarà visualizzato l'utente locale e nell'albero sottostante gli
utenti di rete a lui legati. In Pediatria di Gruppo saranno elencati tutti gli utenti con il relativo stato di attivazione della sincronia.

Log sincronizzazione

Spazio che riporta i log di sincronizzazione, cioè informazioni e dettagli relative allo stato del servizio e all'andamento di ogni
singola sincronia.
Al termine di ogni sincronia andata a buon fine e prima della successiva l'ultimo messaggio riporterà in "Descrizione" la conferma
di avvenuta sincronizzazione e la durata della procedura, contraddistinta dall'icona

.

Barra di stato
Nella barra di stato sono indicati il livello del log, i minuti rimanenti per la prossima sincronia sul totale dei minuti impostati come
intervallo ed il server utilizzato per i servizi Cloud.

Aggiornamento cataloghi
I cataloghi di JB7 vengono mantenuti aggiornati tramite un'apposita utility che ne controlla automaticamente lo stato e provvede ad
aggiornare in autonomia i dati, qualora fosse necessario.
I cataloghi di maggior importanza vengono verificati ed eventualmente aggiornati ad ogni avvio del programma, i rimanenti vengono
verificati una volta al giorno nella fascia oraria impostata dall'utente o tramite forzatura del controllo.
Per verificare lo stato dell'aggiornamento cataloghi o apportare modifiche alla configurazione è sufficiente accedere all'applicativo
cliccando una volta con il tasto sinistro del mouse sulla tray icon:

Quando l'aggiornamento è in corso l'icona cambia:

Cataloghi

Elenco dei cataloghi con la data di aggiornamento.

Schedula

Sono qui riportate la data e l'ora in cui è stato effettuato l'ultimo controllo dello stato di aggiornamento dei cataloghi.
È inoltre possibile impostare la fascia oraria in cui verrà effettuato il controllo giornaliero: nell'intervallo di tempo indicato
verranno, se necessario, aggiornati tutti i cataloghi. È consigliabile impostare una fascia oraria in cui generalmente sia possibile
lasciare il pc acceso e collegato ad internet e nella quale non vi sia normalmente necessità di utilizzare di JB7.

Nascondi

Riduce l'aggiornatore in tray icon.
Cliccando sulla freccia delle opzioni aggiuntive è possibile accedere a ulteriori funzioni:

"Salva log": consente il salvataggio di log, funzione destinata ai tecnici SoSePe.
"Esegui all'avvio di Windows": consente di attivare o disattivare l'avvio dell'aggiornatore contestualmente all'avvio del sistema
operativo. Se disattivato l'utility si avvierà all'apertura di JB7.
"Forza chiusura": consente di chiudere completamente il programma.

Controlla Ora

Forza controllo ed eventuale aggiornamento immediato di tutti i cataloghi.

Integrazioni regionali

Bolzano - Integrazione provinciale

Emilia Romagna - Integrazione SOLE

Friuli Venezia Giulia - Integrazione regionale

Lazio - Integrazione regionale

Liguria - Add-on regionale

Lombardia - Integrazione SISS

Marche - Integrazione regionale

Piemonte - Integrazione regionale

Puglia - Integrazione SIST

Sardegna - Integrazione MEDIR

Sicilia - Integrazione Regionale

Toscana - Integrazione MEDconv

Umbria - Integrazione regionale

Veneto - Integrazione regionale

Bolzano - Integrazione provinciale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente
Consenso FSE Bolzano
Ricerca referti FSE Bolzano
Invio Patient Summary Bolzano

Impostazioni

(Impostazioni integrazione provinciale Bolzano)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione provinciale Bolzano e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare su "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "Provincia":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione provinciale Bolzano, con tutte le funzioni collegate, quali scarico notifiche,
allineamento paziente, raccolta consenso FSE, ricerca documenti, invio del patient summary.

Credenziali

Utente, password e username per la firma documenti registrati nei servizi regionali.

File
Consente di selezionare e caricare il file delle credenziali SAP (Servizio di Accoglienza Provinciale), fornito dalla provincia
autonoma di Bolzano.
Premere sul pulsante con i due puntini

per aprire la finestra di selezione del file.

Mostra password
Consente di mostrare la password in chiaro.

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricezione notifiche
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche dell'integrazione provinciale Bolzano. Consente inoltre di eseguire
l'allineamento massivo dei pazienti e di ricercare le notifiche già archiviate, qualora ve ne fosse la necessità.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma provinciale, all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo

Le tipologie di ricerca effettuabili sono:
• Nuove notifiche: consente di verificare la presenza di nuove notifiche.
• Archiviate: consente di ricercare tra le notifiche scaricate in passato (prevede un filtro per data di inizio periodo).
• Allineamento massivo: consente di allineare tutti i pazienti presenti in archivio.
Dopo avere selezionato il tipo desiderato, premere sul tasto "Avvia ricerca".

Pulsante Avvia ricerca
Avvia la ricerca per la tipologia indicata.
Dopo aver premuto il tasto, si vedranno scorrere le varie fasi dell'interrogazione fino all'apparire del messaggio finale:

Al termine della ricerca la descrizione del tasto varia in "Importa notifiche selezionate" e così la sua funzione: la pressione del
tasto completa la procedura importando in archivio le notifiche selezionate in elenco ovvero tutte quelle su cui sia presente la
spunta nella prima colonna.

Elenco
Contiene le notifiche risultanti dalla ricerca effettuata.
Dopo avere avviato la ricerca il pulsante cambia la sua descrizione indicando il numero di notifiche da importare, mentre l'elenco
conterrà il dettaglio delle notifiche ricevute:

Per procedere all'importazione fare click sul tasto "Importa notifiche selezionate".

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto notifiche è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Cronologia notifiche ricevute

Consente di visualizzare l'elenco delle interrogazioni effettuate al server ovvero tiene traccia delle date in cui si siano ricevute le notifiche,
riportandone le informazioni principali.

Ricerca paziente nell'archivio Provinciale

Consente di ricercare i pazienti negli archivi provinciali permettendo l'eventuale allineamento dei dati anagrafici presenti nella cartella del
paziente in JB7.
La ricerca è possibile per codice fiscale o per cognome, nome e data di nascita:

Allineamento paziente
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare "Allinea Anagrafica", all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente con il codice fiscale preimpostato:

Codice Fiscale

Se indicato, consente la ricerca per codice fiscale, premendo su "Avvia ricerca".

Nome

Se si desidera eseguire una ricerca per nome, è necessario indicare tutti e tre questi dati e premere su "Avvia ricerca".

Avvia ricerca

Avvia la procedura di allineamento.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra abbandonando la procedura.
Le eventuali differenze vengono evidenziate in questa finestra:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio la data di inizio assistenza è presente nel server regionale ma non in cartella.
Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.

Consenso FSE Bolzano

Per raccogliere il consenso fare un doppio click su "Consenso FSE non raccolto", presente nella colonna "Avvisi e registrazioni del
paziente":

È possibile accedere alla finestra di gestione del consenso anche quando già raccolto, cliccando due volte su "Consenso FSE", presente
tra i consensi ottenuti:

Stato consenso

Qui viene indicato lo stato di raccolta del consenso. Cliccando sul pulsante "Ricerca Consenso" è possibile richiedere una
nuova verifica di stato.

Informazioni

Per raccogliere il consenso FSE è necessario selezionare "Sì" nel campo "Consultazione".
L'informativa e la documentazione per il genitore sono accessibili cliccando sui collegamenti in basso.
Cliccare su "Informazioni genitore/tutore" e compilare tutti i dati richiesti. I dati di madre e padre si autocompilano, se presenti in
anamnesi familiare:

Invia consenso FSE
Cliccare questo pulsante per completare l'invio del consenso FSE.

Chiudi
Chiude la finestra senza procedere all'invio del consenso.

Ricerca referti FSE Bolzano
Questa funzione consenti di cercare e visualizzare i documenti FSE del paziente.
Per procedere cliccare sul pulsante "Ricerca Referti FSE":

Nella finestra di ricerca è possibile impostare le date di emissione e filtrare per tipologia di documento, cliccando sulla freccia

Cliccare su "Avvia ricerca" per proseguire:

:

Elenco documenti

Elenco dei documenti trovati, organizzati per tipologia.
Cliccare in corrispondenza di un documento per visualizzarlo sulla destra.
Cliccare con il tastro destro del mouse in corrispondenza di un documento in formato PDF per importarlo in cartella come allegato:

Per il solo patient summary, o profilo sanitario sintetico, è possibile procedere anche all'eliminazione, cliccando con il tasto destro
del mouse sul documento, quindi su "Elimina documento su FSE":

Documento selezionato
Spazio in cui viene visualizzato il documento selezionato in elenco.

Dettagli documento
Cliccare sulle due frecce

per espandere i dettagli del documento selezionato in elenco.

Cliccare sulle due frecce

per nascondere i dettagli.

Invio Patient Summary Bolzano
Per procedere all'invio del Patient Summary, accedere alla sezione cliccando sul pulsante "Altro" all'interno del raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Quindi selezionare "Patient Summary":

Cliccare su "Invia":

Verrà presentata la finestra di firma documento:

Dopo aver compilato Username e PIN utente una prima volta, questi dati verranno memorizzati e utilizzati per i successivi invii, mentre
l'OTP utente (One-Time Password) viene inviato tramite SMS ad ogni invio. Una volta compilati tutti i campi premere "Conferma" per
concludere l'invio.
Per maggiori informazioni sulla sezione "Patient Summary" cliccare qui.

Elimina Patient Summary in FSE
È possibile eliminare un Patient Summary accedendo alla Ricerca referti FSE:

quindi cliccando con il tasto destro del mouse sul documento del profilo sanitario sintetico, quindi su "Elimina documento su FSE":

Emilia Romagna - Integrazione SOLE
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Richiesta notifiche
Allineamento paziente
Riepilogo Proba

Impostazioni

(Impostazioni integrazione SOLE)
Questa funzionalità consente di modificare le impostazioni dell'integrazione con i servizi SOLE.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "SOLE":

Attivazione
Spuntandolo si attiva l'integrazione con i servizi SOLE. Se la spunta è presente, nel gruppo di bottoni "Archivio" della sezione
"Junior Bit 7" appare il bottone che permette di scaricare le notifiche SOLE:

Ambulatorio

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Pulsante Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Richiesta notifiche
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche SOLE. Consente inoltre di riscaricare anche notifiche già
precedentemente importate, qualora ve ne fosse la necessità.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "SOLE", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Medico

Permette di selezionare il medico per il quale scaricare le notifiche.

Tipo

Tipologie delle notifiche da selezionare "Nuove notifiche" o "Archiviate".
Qualora si selezioni la tipologia "Archiviate" verrà visualizzata anche la data da cui partire per la ricerca:

Avvia ricerca
Premendo questo tasto si inizia la ricerca delle notifiche che rientrano nei criteri selezionati.
Se la ricerca rileva delle notifiche, il pulsante cambia la sua funzione per consentirne l'importazione:

Elenco

Elenco delle notifiche che rispondono ai criteri di ricerca impostati, raggruppate per tipologia e ordinate per data.
È possibile importare solo parte delle notifiche apportando la spunta nella prima colonna dell'elenco, per le sole righe che si
intendono importare.
Con il tasto destro del mouse è possibile apportare o togliere la spunta a tutte le righe di un gruppo.
È altresì consentito, sempre con il tasto destro del mouse, eliminare una notifica dall'elenco. Così facendo la notifica verrà tolta
dall'elenco proposto ma non dal server SOLE e sarà quindi riscaricabile in un secondo tempo, tornando ad invocare la ricerca.

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto notifiche è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Notifiche in sospeso

Consente di visualizzare e operare sull'elenco delle notifiche in sospeso, ovvero scaricate dai server SOLE ma che l'utente non ha ancora
scelto di importare in JB7.

Cronologia notifiche ricevute

Consente di visualizzare l'elenco delle interrogazioni effettuate al server ovvero tiene traccia delle date in cui si siano ricevute le notifiche,
riportandone le informazioni principali.

Ricerca paziente nell'archivio SOLE

Consente di ricercare i pazienti negli archivi SOLE permettendo l'eventuale allineamento dei dati anagrafici presenti nella cartella del
paziente in JB7.
La ricerca è possibile per codice fiscale o per tessera sanitaria o per cognome, nome e data di nascita.

Apri cartella notifiche generiche

Consente di accedere alla cartella del computer in cui sono presenti le notifiche generiche.

Rilevazioni ProBa

Consente di accedere alle rilevazioni del "Progetto Bambini e Antibiotici".

Allineamento paziente
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server SOLE.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare "SOLE", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente con il codice fiscale preimpostato:

Codice fiscale
Se indicato, consente la ricerca per codice fiscale, premendo su "Avvia ricerca".

Tessera sanitaria
Se indicato, consente la ricerca per numero di tessera sanitaria, premendo su "Avvia ricerca".

Nome

Se si desidera eseguire una ricerca per nome, è necessario indicare tutti e tre questi dati e premere su "Avvia ricerca".

Asl
Serve per affinare la ricerca limitandola ad un ASL specifica.

Avvia ricerca

Avvia la procedura di allineamento.

Annulla

Chiude la finestra abbandonando la procedura.
Le eventuali discrepanze vengono evidenziate in questa finestra:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio l'email e il numero di telefono sono presenti nei server SOLE ma non in cartella.
Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto notifiche è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Notifiche in sospeso

Consente di visualizzare e operare sull'elenco delle notifiche in sospeso, ovvero scaricate dai server SOLE ma che il PLS scelto di non
importare ancora in JB7.

Eventi ricevuti (notifiche generiche)

Consente di visualizzare l'elenco degli eventi ricevuti.

Ricerca referti/ricoveri/bilanci di salute

Consente di verificare la presenza di notifiche per il paziente, appartenenti alla tipologia desiderata (referti, ricoveri, verbali di primo
soccorso, bilanci di salute.

Ricerca ricette rosse

Consente di cercare tra le ricette rosse emesse per il paziente.

Riepilogo ProBa

(Progetto Bambini e Antibiotici)
Questa funzionalità consente di riepilogare ed inserire le rilevazioni ProBa.
Per accedervi selezionare "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Notifiche", all'interno del gruppo "Archivio":

E quindi su "Rilevazioni ProBa":

Elenco

Elenco delle rilevazioni presente che soddisfano gli eventuali criteri di ricerca (Filtro).

Filtri

Consente di filtrare l'elenco per anno/mese o paziente.

Nuovo
Crea una nuova rilevazione.
Questo pulsante appare solo se si è aperta questa finestra dopo avere selezionato un paziente. Se si apre la finestra ProBa
senza avere prima selezionato un paziente dalla ricerca pazienti il pulsante non è visibile.

Elimina
Elimina dall'archivio locale la riga selezionata. La cancellazione non si ripercuote sui server SOLE.

Stampa riepilogo
Consente la stampa del riepilogo con i dati visualizzati.
In alternativa è possibile esportare l'elenco su file excel, agendo con il mouse sul tasto opzioni a destra:

e poi sul menù contestuale sulla voce "Excel":

Chiudi
Chiude la presente finestra.

Nuova rilevazione ProBa

Dati paziente

Dati presenti nella scheda anagrafica del paziente.

Score
Punteggio calcolato in funzione delle informazioni inserite, con la relativa valutazione consigliata.

Data
Data in cui si esegue la valutazione.

Età
Età dell'assistito al momento della compilazione.

Esamina

Spuntare le caselle attinenti con il quadro clinico del paziente.

Altro

Le informazioni qui inserite, trattandosi di un testo libero, non concorrono al calcolo dello score.

RAD

Se è stato eseguito un RAD, indicarlo, unitamente alla data di esecuzione con il relativo esito.
Se lo score suggerisce di eseguire un RAD l'etichetta varia:

Coltura

Se è stata eseguita una coltura di conferma, indicarlo, unitamente alla data di esecuzione con il relativo esito.
Se lo score suggerisce di eseguire una coltura di conferma l'etichetta varia:

Antibiotico

Se è stato somministrato un antibiotico, indicarlo, unitamente al nome commerciale.
Il tasto a destra della casella del nome commerciale consente di aprire la schermata di ricerca.
Se lo score suggerisce di somministrare un antibiotico l'etichetta varia:

Conferma

Conferma i dati inseriti.
La conferma definitiva con il relativo invio a SOLE si effettua nella finestra successiva premendo sul tasto "Invio" in basso:

Premendo su "Annulla" si torna nella finestre precedente ove apportare le modifiche ritenute necessarie.

Note di utilizzo

Consente di visualizzare le note di utilizzo predisposte da SOLE.

Annulla

Chiude la finestra annullando le digitazioni effettuate.

Friuli Venezia Giulia - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente
Ricerca Documenti FSE
Riepilogo stili di vita
Flussi Informativi ACN

Impostazioni

(Impostazioni integrazione regionale Friuli Venezia Giulia)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale Friuli Venezia Giulia e modificarne le impostazioni.
Per un corretto funzionamento è fondamentale che il codice regionale del pediatra (titolare o sostituto), inserito durante la creazione
dell'utente stesso, sia corretto.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "FRIULI":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione regionale Friuli Venezia Giulia. Se la spunta è presente, nel gruppo di pulsanti
"Archivio" della sezione "Junior Bit 7" appare il pulsante che permette di scaricare le notifiche:

Appare anche, all'interno di "Registrazioni paziente", il pulsante Allinea Anagrafica:

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricezione notifiche
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche dell'integrazione regionale Friuli Venezia Giulia. Consente inoltre di
eseguire l'allineamento massivo dei pazienti e di ricercare le notifiche già archiviate, qualora ve ne fosse la necessità.
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale, all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo

Le tipologie di ricerca effettuabili sono:
• Nuove notifiche: consente di verificare la presenza di nuove notifiche.
• Archiviate: consente di ricercare tra le notifiche scaricate in passato (prevede un filtro per data di inizio periodo).
• Allineamento massivo: consente di allineare tutti i pazienti presenti in archivio.
Dopo avere selezionato il tipo desiderato, premere sul tasto "Avvia ricerca".

Avvia ricerca
Avvia la ricerca per la tipologia indicata.
Dopo aver premuto il tasto, si vedranno scorrere le varie fasi dell'interrogazione fino all'apparire del messaggio finale:

Al termine della ricerca la descrizione del tasto varia in "Importa notifiche selezionate" e così la sua funzione: la pressione del
tasto completa la procedura importando in archivio le notifiche selezionate in elenco ovvero tutte quelle su cui sia presente la
spunta nella prima colonna.

Elenco
Contiene le notifiche risultanti dalla ricerca effettuata.
Dopo avere avviato la ricerca il bottone cambia la sua descrizione indicando il numero di notifiche da importare, mentre l'elenco
conterrà il dettaglio delle notifiche ricevute:

Per procedere all'importazione fare click sul tasto "Importa notifiche selezionate".

Opzioni

Cliccando sulla parte inferiore del pulsante notifiche è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Cronologia notifiche ricevute

Consente di visualizzare l'elenco delle interrogazioni effettuate al server ovvero tiene traccia delle date in cui si siano ricevute le notifiche,
riportandone le informazioni principali.

Ricerca paziente nell'archivio Regionale

Consente di ricercare i pazienti negli archivi regionali, permettendo l'eventuale allineamento dei dati anagrafici presenti nella cartella del
paziente in JB7.
La ricerca è possibile per codice fiscale o per cognome, nome e data di nascita:

Riepilogo stili di vita

Consente di visualizzare il riepilogo delle schede stili di vita, di inserire le schede ed inviarle.

Riepilogo flussi ACN

Consente di visualizzare il riepilogo degli invii di flussi effettuati e di verificarne lo stato.

Verifica posizione PSO

Consente di verificare la posizione degli utenti sostituti censiti in JB7, in particolare di vedere se l'utente risulta correttamente abilitato o
meno:

Allineamento paziente
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare la parte superiore di "Allinea Anagrafica", all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente con il codice fiscale preimpostato:

Codice

Se una di queste righe è valorizzata, consente la ricerca per codice fiscale, codice MIP, codice CRA o codice STP, premendo su
"Avvia ricerca".

Nome

Se si desidera eseguire una ricerca per nome, è necessario indicare tutti e tre questi dati e premere su "Avvia ricerca".

Avvia ricerca

Avvia la procedura di allineamento.

Annulla
Chiude la finestra abbandonando la procedura.
Le eventuali differenze vengono evidenziate in questa finestra:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio la data di inizio assistenza è presente nel server regionale, ma non in cartella.

Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.

Opzioni

Cliccando sulla parte inferiore del pulsante notifiche è possibile accedere alla Ricerca documenti FSE:

Ricerca Documenti FSE
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione.
Per effettuare una ricerca dei documenti FSE del paziente è necessario, previa apertura della cartella, cliccare sulla parte inferiore del
pulsante "Allinea Anagrafica" e quindi su "Ricerca documenti FSE":

Cliccare su "Sì" per continuare o "No" per annullare l'operazione:

In caso di risposta affermativa selezionare il motivo della richiesta all'FSE (è obbligatorio effettuare una scelta tra quelle proposte):

Elenco documenti

Elenco dei documenti disponibili.
È possibile selezionare con un click il documento di interesse per vederne i dettagli ed eventualmente scaricarlo ed aprirlo.

Dettagli documento

Dettagli del documento selezionato nell'elenco documenti.
Effettuando un doppio click su "Scarica documento" è possibile visualizzare il documento:

Il documento scaricato rimane disponibile per la durata della sessione, per riaprirlo è sufficiente cliccare su "Apri documento":

Visualizza Documento
Consente di visualizzare il documento selezionato nell'elenco.
Nella finestra "Dettaglio documento" è possibile visualizzare ed eventualmente stampare il documento:

Chiudi
Chiude la finestra di ricerca documenti.

Riepilogo stili di vita
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione.
Per accedere al riepilogo stili di vita cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Notifiche":

Quindi cliccare su "Riepilogo stili di vita":

Totali

Indica il totale delle schede inserite e di quelle inviate.

Filtri ricerca

Consente di filtrare i risultati riportati in elenco per paziente o per estremi temporali.
Quando viene applicato un filtro i totali cambiano, mostrando il conteggio relativo alle schede filtrate:

Elenco

Elenco delle schede inserite con relative informazioni, se applicati dei filtri di ricerca vengono visualizzate solo le schede
rientranti nei parametri impostati.

Nuovo
Consente l'inserimento di una nuova scheda di stili di vita, risulta attivo solo se è stata aperta una cartella paziente.
Cliccandolo si apre la "Scheda Stili di Vita":

I dati anagrafici del paziente vengono caricati in automatico in base alla cartella aperta. Una volta compilata la scheda cliccare
su "Conferma" per salvarla o "Annulla" per cancellare la procedura.
Se si desidera modificare una scheda precedentemente salvata effettuare un doppio sulla riga corrispondente nell'elenco, quindi
cliccare su "Aggiorna scheda":

Cliccare su "Conferma" per salvare le modifiche.

Elimina
Consente di eliminare la scheda selezionata nell'elenco. L'eliminazione è esclusivamente locale, cioè la scheda viene eliminata
solo dall'archivio di Junior Bit, non viene annullato l'invio precedentemente effettuato.

Invia schede
Invia le schede presenti in elenco contrassegnate da "Sì" nel campo "Da inviare".

Stampa riepilogo
Consente di stampare il riepilogo delle schede di stili di vita.
Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile salvarlo in formato Excel:

Chiudi
Chiude la finestra.

Flussi Informativi ACN
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione.

Impostazioni

Per registrare correttamente i dati necessari ai flussi è necessario attivare la visualizzazione del campo flusso informativo nella schermata
contatti; verificare l'attivazione del campo nei settaggi dell'utente loggato, se non già presente inserire la spunta su "Visualizza campo
flusso informativo":

In fase di inserimento del contatto è necessario compilare il campo "Flusso informativo" selezionando una delle voci proposte:

Estrazione flussi

Per estrarre ed inviare i flussi è necessario andare in Strumenti e settaggi e cliccare su "Flussi":

Selezionare il mese e l'anno, quindi cliccare su "Conferma" per estrarre ed inviare i flussi o "Annulla" per cancellare la procedura:

Confermare cliccando "Sì" nella finestra successiva o "No" per cancellare la procedura".

Riepilogo Flussi ACN

Per accedere al "Riepilogo Flussi ACN" cliccare sulla parte bassa del tasto notifiche e quindi su "Riepilogo Flussi ACN":

Totale invii
Indica il totale degli invii effettuati.

Filtri

Consente di filtrare quanto presente in elenco per ID o data.

Elenco

Elenco dettagliato degli invii.

Verifica stato
Consente di verificare l'esito degli invii.

Chiudi
Chiude la finestra.

Lazio - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazione credenziali
Allineamento anagrafiche
Allineamento paziente
Vaccinazioni Lazio
Invio Tamponi Antigenici
Sorveglianza SARS-CoV-2

Impostazione credenziali
(Impostazioni Add-on regionale Lazio)

Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'add-on Lazio e modificarne le impostazioni. Consente inoltre di visualizzare la lista
UCP, effettuare la ricerca vaccinazioni e test rapidi, utilizzando la freccia delle opzioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la parte superiore del pulsante "Impostazioni", in corrispondenza dello stemma regionale, all'interno del
raggruppamento "Lazio":

Attiva Integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione regionale Lazio, se presenti le credenziali. Se la spunta è presente, nel gruppo
di pulsanti "Archivio" della sezione "Junior Bit 7" appare il pulsante che permette di effettuare l'allineamento massivo delle
anagrafiche:

Appare anche, all'interno di "Registrazioni paziente", il pulsante Allinea, che permette l'allineamento del singolo paziente:

Si attivano inoltre l'invio delle vaccinazioni, dei tamponi antigenici e delle segnalazioni/comunicazioni relative alla sorveglianza
SARS-CoV-2.

Credenziali

Per attivare l'integrazione compilare con utente e password registrati nei servizi regionali, utilizzate anche per l'accesso al
portale Salute Lazio.

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Conferma
Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Elenco assistiti - Vaccinazioni Covid-19

È possibile visualizzare l'elenco degli assistiti con relativo stato vaccinale per Covid-19, cliccando sulla parte inferiore del pulsante
"Impostazioni" e quindi su "Elenco assistiti - Vaccinazioni Covid-19":

Ricerca vaccinazioni

È possibile effettuare la ricerca vaccinazioni cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Impostazioni" e quindi su 'Ricerca vaccinazioni':

Per maggiori informazioni consultare la pagina Vaccinazioni Lazio.
Ricerca test rapido
È possibile effettuare la ricerca dei tamponi antigenici inviati, cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Impostazioni" e quindi su 'Ricerca
test rapido":

Per maggiori informazioni consultare la pagina Invio tamponi antigenici.

Lista UCP

È possibile visualizzare la lista UCP cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Impostazioni" e quindi su "Visualizza UCP":

Cliccare su "Avvia" per cercare i medici in associazione UCP:

Facendo doppio click in corrispondenza di un nominativo è possibile accedere ai dettagli del medico (indirizzo, telefono e orari
ambulatorio):

Allineamento anagrafiche
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di effettuare l'allineamento massivo delle anagrafiche dei pazienti in carico. I pazienti non presenti in archivio
vengo inseriti in archivio, le anagrafiche di quelli già presenti vengono aggiornate.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare il pulsante "Allinea anagrafiche", all'interno del gruppo "Archivio":

Archivio

Utente sul quale si sta operando.

Tipo ricerca

L'unica tipologia di ricerca disponibile è "Allineamento massivo".

Avvia richiesta
Avvia la ricerca di notifiche.
Dopo aver premuto il pulsante si vedranno scorrere le varie fasi dell'interrogazione fino all'apparire del messaggio finale:

Il pulsante "Avvia richiesta" cambia in "Importa notifiche selezionate", cliccandolo si procede all'importazione delle notifiche
presenti in elenco:

Elenco

Elenco dettagliato delle notifiche ricevute, si popola dopo aver avviato la richiesta.

Allineamento paziente
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali, incluse le
esenzioni.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Cliccare quindi sul pulsante "Allinea", presente nel raggruppamento "Registrazioni paziente":

È possibile cambiare la tipologia di ricerca per quanto riguarda le esenzioni, le opzioni disponibili sono "Tutte le tipologie" o " Solo
Reddito":

Per avviare la ricerca secondo i parametri impostati cliccare "Avvia ricerca".
Dopo aver avviato la ricerca si aprirà la finestra di allineamento anagrafica:

La colonna "Dato integrazione" contiene i dati forniti dai servizi regionali, la colonna "Dato in cartella" riporta quanto presente nella cartella
di JB7, in rosso sono indicate le eventuali discrepanze (nell'esempio la data di nascita).
Se si desidera escludere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare, al contrario per
forzare l'allineamento di un dato è possibile mettere la spunta sulla riga.
Cliccando su "Allinea cartella" si effettua l'allineamento, ovvero si importano nella cartella paziente le informazioni fornite dai servizi
regionali, cliccando su "Annulla" si cancella la procedura.

Vaccinazioni Lazio
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
È possibile inviare le vaccinazioni contestualmente al loro inserimento in cartella e ricercare le vaccinazioni già inviate alla Regione.

Nuova vaccinazione

l'inserimento di una nuova vaccinazione segue inizialmente quanto indicato nella pagina della guida Nuova vaccinazione, tuttavia per la
Regione Lazio la procedura continua con alcune differenze:

È possibile selezionare le vaccinazioni da due elenchi, cliccare in corrispondenza dell'elenco d'interesse:
"Vaccinazioni Inviabili a Regione Lazio" contiene l'elenco delle vaccinazioni previste dalla Regione per l'invio.

"Vaccinazioni da prontuario (Non Inviabili)" contiene un elenco di vaccinazioni registrabili in JB7 ma NON inviabili alla Regione Lazio.

Selezionando una voce da "Vaccinazioni da prontuario (Non Inviabili)" la procedura continua come indicato nella pagina della guida Nuova
Vaccinazione.
Selezionando una voce da "Vaccinazioni Inviabili a Regione Lazio" la procedura continua in modalità specifica per la Regione Lazio:

I campi "Lotto","Dose", "Luogo somministr." sono obbligatori, il campo "Motivo somministr." si attiva e diventa obbligatorio solo per le
vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica.
Per procedere alla registrazione in JB7 e all'invio ai servizi regionali della vaccinazione cliccare su "Conferma e Invia":

In caso di esito posito dell'invio compare una finestra di conferma:

In caso di vaccinazione antinfluenzale viene chiesto se si desidera stampare il modulo di consenso alla vaccinazione:

In caso di risposta affermativa procedere alla compilazione dei dati:

Dopo aver compilato i dati cliccare "Conferma" per avviare la stampa del consenso.
Le vaccinazioni inviate sono contraddistinte dalla presenza di "Sì" nell'ultima colonna dello Storico vaccinazioni:

Elimina/Annulla vaccinazione

Nella schermata dello Storico vaccinazioni è possibile eliminare o annullare l'invio di una vaccinazione cliccando con il tasto destro del
mouse in corrispondenza della registrazione d'interesse:

Cliccare su "Elimina vaccinazione" per cancellarla da JB7.
Cliccare su "Annulla invio vaccinazione a Ragione Lazio" per annullare l'invio ai servizi regionali, mantenendo la registrazione in JB7.

Ricerca vaccinazioni

È possibile effettuare la ricerca delle vaccinazioni già inviate ai servizi regionali cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Impostazioni",
quindi su 'Ricerca vaccinazioni':

Nella parte superiore della schermata è possibile filtrare la ricerca per tipo di vaccinazione e periodo d'interesse:

Cliccare su "Avvia ricerca" per cercare utilizzando i parametri impostati:
Viene quindi visualizzato l'elenco dettagliato delle vaccinazioni inviate:

L'icona
indica che la vaccinazione NON è presente nell'archivio locale, l'icona
che risulta già presente in archivio.
Selezionando con un click la singola vaccinazione NON presente in archivio si attivano i pulsanti "Importa in archivio" e "Annulla invio":

"Importa in archivio" consente di inserire nell'archivio locale, cioè nelle vaccinazioni del paziente in JB7, la vaccinazione selezionata.
"Annulla invio" consente di annullare l'invio ai servizi regionali della singola vaccinazione.
Per le vaccinazioni già presenti in archivio è disponibile solo il pulsante "Annulla Invio".

Invio tamponi antigenici
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali regionali e attivare l'integrazione.

Invio PPIP
Per inviare una PPIP di tampone antigenico al Sistema Regionale Lazio, per il paziente correntemente aperto, premere sul pulsante
"PPIP" all'interno del raggruppamento "Registrazioni paziente":

Cliccare quindi su "Nuovo":

Selezionare la PPIP desiderata nell'elenco, sono disponibili "Tampone antigenico (in ASL)" e "Tampone antigenico (in studio)":

Indicare il risultato e cliccare su "Conferma" per proseguire:

Una volta data conferma viene chiesto se si desidera procedere con l'invio al sistema, cliccare su "Sì" per procedere all'invio, su "No" per
salvare la PIPP in cartella senza però inviarla alla Regione.

Il caso di invio effettuato correttamente appare un messaggio di conferma, viene data inoltre la possibilità di aprire il PDF con l'esito:

Riepilogo PPIP tampone antigenico
È possibile vedere il riepilogo mensile dedicato a questa tipologia di prestazione, raggruppate per descrizione, cliccando sulla freccia delle
opzioni del riepilogo PPIP, quindi cliccando su "Riepilogo Tamponi Antigenici":

Nell'ultima colonna è indicato lo stato di invio al sistema regionale. cliccando due volte in corrispondenza della voce "No" è possibile
effettuare l'invio della prestazione, secondo le modalità descritte sopra, senza aprire la cartella del paziente:

Ricerca test inviati
È possibile cercare nei server regionali i test inviati in un dato periodo. Cliccare sulla parte inferiore del pulsante Impostazioni presente in
"Strumenti e settaggi", quindi su "Ricerca test rapido":

Impostare le date di interesse e cliccare su "Avvia ricerca" , verrà visualizzato l'elenco di tutti i tamponi effettuati dall'utente nel periodo
indicato:

Sorveglianza SARS-CoV-2
Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
È possibile inviare alla Regione Lazio le attestazioni/comunicazioni nell'ambito della sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, e
scaricare il PDF prodotto .
Per procedere aprire la cartella del paziente di interesse e quindi cliccare sul pulsante "Sorveglianza SARS-CoV-2":

Luogo rilascio attestazioni
È necessario che sia indicato il luogo di rilascio delle attestazioni. Qualora questo campo risultasse vuoto, cliccare sul pulsante
per aprire le informazioni utente, quindi indicare il comune e, se mancante, la specializzazione, infine concludere cliccando
su "Conferma":

Le informazioni indicate rimarranno salvate anche per gli invii successivi.

Elenco attestazioni

Sono qui elencate le attestazioni/comunicazioni inviate in precedenza. È possibile aprire i PDF dell'attestazione e l'eventuale pdf
di informazioni facendo doppio click sull'icona

, presenti nelle ultime due colonne.

Nuovo
Permette di inserire e inviare alla Regione Lazio una nuova attestazione/comunicazione. Cliccando sul pulsante vengono
proposte le opzioni disponibili:

Selezionare la voce d'interesse, quindi compilare tutti i campi proposti, che variano a seconda della scelta effettuata, infine
cliccare su "Invia a Regione":

Chiudi
Permette di chiudere la finestra.

Liguria - Add-on regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente

Impostazioni

(Impostazioni Add-on regionale Liguria)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'add-on Liguria e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "LIGURIA":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'add-on Liguria. Se la spunta è presente, nel gruppo di pulsanti "Archivio" della sezione "Junior Bit
7" appare il pulsante che permette di scaricare le notifiche:

Appare anche, all'interno di "Registrazioni paziente", il pulsante Allinea, che permette l'allineamento anagrafico del singolo
paziente:

Credenziali

Utente e password registrati nei servizi regionali.
Le credenziali da inserire sono le stesse che si utilizzano per l'invio della ricetta elettronica.

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Pulsante Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricezione notifiche
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche dell'add-on Liguria. Consente inoltre di eseguire l'allineamento
massivo dei pazienti e di ricercare le notifiche già archiviate, qualora ve ne fosse la necessità.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale, all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo

Le tipologie di ricerca effettuabili sono:
• Nuove notifiche: consente di verificare la presenza di nuove notifiche.
• Archiviate: consente di ricercare tra le notifiche scaricate in passato (prevede un filtro per data di inizio periodo).
• Allineamento massivo: consente di allineare tutti i pazienti presenti in archivio.
Dopo avere selezionato il tipo desiderato, premere sul tasto "Avvia ricerca".

Pulsante Avvia ricerca
Avvia la ricerca per la tipologia indicata.

Elenco
Contiene le notifiche risultanti dalla ricerca effettuata.
Dopo avere avviato la ricerca il bottone cambia la sua descrizione indicando il numero di notifiche da importare, mentre l'elenco
conterrà il dettaglio delle notifiche ricevute:

Per procedere all'importazione fare click sul tasto "Importa notifiche selezionate".

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto notifiche è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Cronologia notifiche ricevute

Consente di visualizzare l'elenco delle interrogazioni effettuate al server ovvero tiene traccia delle date in cui si siano ricevute le notifiche,
riportandone le informazioni principali.

Ricerca paziente nell'archivio Regionale

Consente di ricercare i pazienti negli archivi regionali permettendo l'eventuale allineamento dei dati anagrafici presenti nella cartella del
paziente in JB7.
La ricerca è possibile per codice fiscale o per cognome, nome e data di nascita:

Allineamento paziente
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare "Allinea", all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente con il codice fiscale preimpostato:

Codice Fiscale

Se indicato, consente la ricerca per codice fiscale, premendo su "Avvia ricerca".

Nome

Se si desidera eseguire una ricerca per nome, è necessario indicare tutti e tre questi dati e premere su "Avvia ricerca".

Avvia ricerca

Avvia la procedura di allineamento.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra abbandonando la procedura.
Le eventuali differenze vengono evidenziate in questa finestra:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio la data di inizio assistenza è presente nel server regionale ma non in cartella.
Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.

Lombardia - Integrazione SISS
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Allineamento paziente
Consenso al trattamento FSE SISS

Impostazioni

(Impostazioni integrazione SISS)
Questa funzionalità consente di modificare le impostazioni dell'integrazione con i servizi SISS.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "SISS":

Attiva integrazione
Spuntandolo si attiva l'integrazione con i servizi SISS. Se la spunta è presente nel gruppo di pulsanti "Archivio" della sezione
"Junior Bit 7" appare il pulsante "Smartcard", che permette di creare una nuova cartella partendo dalla tessera del paziente (se
inserita nel lettore) o dalla ricerca pazienti del SISS:

Appare anche, all'interno di "Registrazioni paziente", il pulsante Allinea:

Attesa
Consente di definire se eseguire l'allineamento degli assistiti ad ogni apertura della cartella o solo se sono trascorsi un certo
numero di giorni dall'ultima esecuzione dell'allineamento.
I valori previsti:
• Sempre (ovvero ad ogni apertura della cartella)
• 7 giorni
• 15 giorni
• 30 giorni
• 60 giorni
• 90 giorni

Ricetta elettronica 2015
Abilita/Disabilita la versione 2015 della ricetta elettronica, ovvero la ricettazione dematerializzata per i farmaci di fascia A.
Il tasto diventa arancione quando questa modalità è attiva. Per disabilitarla premere il tasto facendolo diventare azzurro.

Accertamenti
Abilita/Disabilita la ricetta elettronica per gli accertamenti, ovvero la ricettazione dematerializzata per prestazioni specialistiche/
strumentali ed esami di laboratorio. Questa selezione è possibile solo se la ricetta elettronica 2015 è attiva.
Il tasto diventa arancione quando questa modalità è attiva. Per disabilitarla premere il tasto facendolo diventare azzurro.

Fascia C
Abilita/Disabilita l'invio ai server regionali delle prescrizioni di farmaci di fascia C.
Il tasto diventa arancione quando questa modalità è attiva. Per disabilitarla premere il tasto facendolo diventare azzurro.

PDS
Abilita/Disabilita le funzioni relative all'allineamento con SISS anche per il Personale Di Studio.
Il tasto diventa arancione quando questa modalità è attiva. Per disabilitarla premere il tasto facendolo diventare azzurro.

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei tecnici SoSePe.

Conferma
Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Importa anagrafica
Consente di importare l'anagrafica da file CSV.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Allineamento paziente
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con il SISS.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server SISS.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi cliccare sulla parte superiore del pulsante "Allinea", in corrispondenza della rosa camuna, presente nel raggruppamento
"Registrazioni paziente":

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente:

In rosso sono indicate le eventuali discrepanze tra quanto presente in cartella (colonna "Dato in cartella") e i dati SISS (colonna "Dato
integrazione").
Se si desidera escludere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare, al contrario per
forzare l'allineamento di un dato è possibile mettere la spunta sulla riga.
Cliccando su "Allinea cartella" si effettua l'allineamento, cliccando su "Annulla" si cancella la procedura.

Opzioni

Cliccando sulla parte inferiore del tasto "Allinea", in corrispondenza della freccia, è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Richiesta ricovero

Consente di stampare la richiesta di ricovero tramite SISS.

Ricerca documenti fascicolo

Consente di cercare, aprire ed eventualmente importare in cartella i documenti/referti del paziente.
È possibile registrare il consenso al trattamento FSE tramite il menu SISS.

Consenso al trattamento FSE SISS
L'assenza del consenso al trattamento FSE viene segnalato in rosso nella colonna avvisi e registrazioni della schermata contatti:

Per registrare un consenso al trattamento FSE accededere al menu SISS, entrare in "Privacy" e quindi cliccare "Consenso al Trattamento
FSE":

Effettuare la ricerca del cittadino. È possibile effettuare la ricerca da carta, inserendo la smart-card del paziente e cliccando "Ricerca da
carta", oppure cercare inserendo manualmente i dati (ad es. il codice fiscale) e quindi cliccando "Ricerca"; essendo comunque necessario
inserire la carta del paziente per registrare il consenso è consigliabile procedere con la ricerca da carta.

In assenza della smart-card dell'assistito risulterà impossibile procedere alla registrazione:

Per procedere alla registrazione del consenso è necessario stampare l'informativa cliccando "Stampa Informativa Privacy", quindi cliccare
"Verifica/Registra" o "Registra":

Compilare i dati del genitore/tutore/delegato e cliccare "Procedi":

Inserire il PIN firma e cliccare "Firma i Documenti":

Alla conferma dell'avvenuta registrazione del consenso viene stampato automaticamente il promemoria, ristampabile tramite il pulsante
"Ristampa promemoria":

Marche - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Notifiche
Allineamento paziente
Ricerca referti/documenti/notifiche

Impostazioni
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare sullo stemma regionale all'interno del raggruppamento "MARCHE":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione con i servizi regionali. Attivando l'integrazione compare il pulsante Notifiche nel
gruppo di pulsanti "Archivio" della sezione "Junior Bit 7":

All'interno delle "Registrazioni paziente" compare il pulsante Allinea paziente:

All'interno del patient summary compare il pulsante "Invia":

Credenziali

Le credenziali necessarie al funzionamento dell'integrazione.

Logs
Abilita il salvataggio dei log e l'accesso agli stessi. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei tecnici
So.Se.Pe.

Mostra password
Consente di mostrare la password in chiaro.

Conferma
Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Richiesta sottoscrizione documenti FSE
È possibile richiedere la sottoscrizione documenti FSE (necessaria per poter utilizzare la ricerca documentale) cliccando sulla parte
inferiore del pulsante "Impostazioni":

E quindi su "Richiedi sottoscrizione documenti FSE":

In caso di avvenuta registrazione della sottoscrizione compare un messaggio di conferma:

Notifiche
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche dell'integrazione regionale Marche, consente inoltre di eseguire
l'allineamento massivo dei pazienti.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo ricerca

Permette di selezionare il tipo di ricerca da effettuare.
Le opzioni disponibili sono "Nuovo notifiche" e "Allineamento massivo":

"Nuove notifiche" consente di cercare le nuove notifiche (nuove iscrizioni e revoche, aggiornamenti dell'anagrafica etc.).
"Allineamento massivo" consente di allineare le anagrafiche di tutti i pazienti in carico al medico, eventuali pazienti non presenti
in cartella vengono aggiunti.
Per procedere alla ricerca in base al parametro selezionato è necessario cliccare il pulsante "Avvia ricerca".

Avvia ricerca
Avvia la ricerca delle notifiche secondo il parametro specificato in "Tipo ricerca".
Al termine della ricerca la descrizione del tasto varia in "Importa notifiche selezionate":
Cliccare questo pulsante per procedere all'importazione in archivio delle notifiche selezionate.

Elenco

Elenco dettagliato delle notifiche da importare.
L'elenco si popola dopo aver interrogato il sistema regionale tramite il pulsante "Avvia ricerca".

Allineamento paziente
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi cliccare sulla parte superiore del pulsante "Allinea paziente", in corrispondenza dello stemma regionale, presente nel
raggruppamento "Registrazioni paziente":

Cliccare "Sì" per procedere all'allineamento o "No" per annullare:

In caso di risposta affermativa si aprirà la finestra di allineamento:

La colonna "Dato integrazione" contiene i dati forniti dai servizi regionali, la colonna "Dato in cartella" riporta quanto presente nella cartella
di JB7, in rosso sono indicate le eventuali discrepanze (nell'esempio la data di nascita).
Se si desidera escludere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare, al contrario per
forzare l'allineamento di un dato è possibile mettere la spunta sulla riga.
Cliccando su "Allinea cartella" si effettua l'allineamento, cliccando su "Annulla" si cancella la procedura.

Ricerca referti/documenti/notifiche

Cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Allinea paziente è possibile accedere alla ricerca referti/documenti/notifiche:

Selezionare quindi la tipologia di ricerca da effettuare:

"Referti/documenti" consente di cercare i documenti del paziente.
"Notifiche" consente di cercare le notifiche relative al singolo paziente.

Ricerca referti/documenti/notifiche
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali regionali e attivare l'integrazione.
Per effettuare una ricerca dei documenti FSE del paziente è necessario, previa apertura della cartella, cliccare sulla parte inferiore del
pulsante "Allinea paziente" e quindi su "Ricerca referti documenti":

Selezionare quindi "Referti/documenti":

Periodo
Consente di indicare il periodo entro cui effettuare la ricerca.

Avvia ricerca
Inizia la ricerca in funzione del periodo impostato.

Elenco

Contiene i risultati della ricerca effettuata, ovvero i documenti disponibili per il periodo impostato.
È possibile scaricare e visualizzare un documento facendo doppio click sulla riga d'interesse, oppure utilizzando il pulsante
"Visualizza documento".

Visualizza documento
Consente di scaricare e visualizzare il documento selezionato in elenco.

Chiudi
Chiude la finestra senza ulteriori azioni.

Piemonte - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente

Impostazioni
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "PIEMONTE":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione con i servizi regionali. Attivando l'integrazione compare il pulsante Allinea
anagrafiche nel gruppo di pulsanti "Archivio" della sezione "Junior Bit 7":

All'interno delle "Registrazioni paziente" compare inoltre il pulsante Allinea:

Credenziali

Le credenziali necessarie al funzionamento dell'integrazione. È obbligatorio riportare la parte finale "@IPA" dello username.

Mostra password
Consente di mostrare la password in chiaro.

Salva logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Conferma
Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricezione notifiche
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali rupar nell'apposito pannello e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di scaricare massivamente l'anagrafica di tutti gli assistiti SSN in carico al pediatra o la lista dei soli esenti.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale, all'interno del gruppo di pulsanti "Archivio":

Archivio

Archivio del medico su cui si sta operando.

Tipo ricerca

Le tipologie di ricerca effettuabili sono "Allineamento massivo e "Lista assistiti esenti":

"Allineamento massivo" consente di allineare le anagrafiche di tutti i pazienti in carico al medico, eventuali pazienti non presenti
in cartella vengono aggiunti.
"Lista assistiti esenti" procede all'allineamento dei soli pazienti esenti.

Avvia richiesta
Avvia la ricerca in base al tipo selezionato.
Al termine della ricerca compare un messaggio che comunica in numero di notifiche trovate:

Il pulsante "Avvia richiesta" cambia in "Importa notifiche selezionate", cliccandolo si procede all'importazione delle notifiche
presenti in elenco:

Elenco

Elenco dettagliato delle notifiche ricevute, si popola dopo aver avviato la richiesta.

Allineamento paziente
Per utilizzare questa funzione è necessario inserire le credenziali rupar nell'apposito pannello e attivare l'integrazione.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Cliccare quindi sul pulsante "Allinea", presente nel raggruppamento "Registrazioni paziente":

Cliccare "Sì" per procedere all'allineamento o "No" per annullare:

In caso di risposta affermativa si aprirà la finestra di allineamento:

La colonna "Dato integrazione" contiene i dati forniti dai servizi regionali, la colonna "Dato in cartella" riporta quanto presente nella cartella
di JB7, in rosso sono indicate le eventuali discrepanze.
Se si desidera escludere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare, al contrario per
forzare l'allineamento di un dato è possibile mettere la spunta sulla riga.
Cliccando su "Allinea cartella" si effettua l'allineamento, cliccando su "Annulla" si cancella la procedura.

Puglia - Integrazione SIST
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente
Caricamento documenti FSEr
Consenso FSE Regione Puglia
Invio vaccinazioni a Giava

Impostazioni

(Impostazioni integrazione SIST)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "SIST":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione regionale SIST - Puglia.

Casella Salva logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Pulsante Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricezione notifiche
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con il SIST.
Questa funzionalità consente di scaricare massivamente l'anagrafica di tutti gli assistiti SSN in carico al pediatra, comprensive delle
eventuali esenzioni, o di scaricare le sole scelte/revoche o le sole esenzioni. In questo modo è possibile inserire in JB7 i nuovi pazienti e
registrare in cartella le revoche per quelli non più in carico.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale, all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo ricerca

Permette di selezionare il tipo di ricerca da effettuare.
Le opzioni disponibili sono "Allineamento massivo", "Liste scelte/revoche" e "Solo esenzioni":

Per "Lista scelte/revoche" è possibile limitare la ricerca per periodo d'interesse.

Pulsante Avvia ricerca
Avvia la ricerca delle notifiche.
Dopo aver premuto il tasto, si vedranno scorrere le varie fasi dell'interrogazione fino all'apparire del messaggio finale:

Al termine della ricerca la descrizione del tasto varia in "Importa notifiche selezionate":
La pressione del pulsante completa la procedura importando in archivio le notifiche selezionate in elenco, ovvero tutte quelle su
cui sia presente la spunta nella prima colonna.

Elenco

Contiene le notifiche risultanti dalla ricerca effettuata.
Dopo avere avviato la ricerca il pulsante cambia la sua descrizione indicando il numero di notifiche da importare, mentre l'elenco
conterrà il dettaglio delle notifiche ricevute, raggruppate per tipologia:

Per procedere all'importazione fare click sul tasto "Importa notifiche selezionate".

Ricerca paziente nell'archivio Regionale
Consente di ricercare un singolo paziente negli archivi regionali permettendo l'inserimento di nuovi pazienti e l'allineamento dei dati
anagrafici presenti nella cartella dei pazienti già presenti in JB7.
Per accedervi cliccare sulla parte bassa del tasto notifiche:

La ricerca è possibile per codice fiscale o numero di tessera o per cognome, nome e data di nascita:

I risultati della ricerca vengono riportati in un elenco come quello dell'allineamento paziente.

Allineamento paziente
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con il SIST.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare "Allinea paziente", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio la data di inizio assistenza è diversa tra server regionale e cartella.
Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.
Per completare l'allineamento premere su "Allinea cartella".

Ricerca referti/ricoveri/prescrizioni
Cliccando sulla parte bassa del pulsante "Allinea paziente" è possibile eseguire la ricerca referti/ricoveri/prescrizioni:

Si aprirà quindi la finestra in cui indicare la tipologia dei documenti e la data:

Le tipologie di documenti previste sono:
• Referto specialistico
• Referto di laboratorio
• Prescrizione farmaceutica
• Prescrizione specialistica
• Prescrizione di ricovero
• Profilo sanitario sintetico (Patient Summary)
• EDS (Emergency Data Set)
Per procedere con la ricerca premere "Avvia ricerca".
La ricerca referti/ricoveri/prescrizioni è disponibile per i soli pazienti che abbiano concesso il consenso al fascicolo sanitario
regionale.

Ricerca vaccinazioni
È possibile cercare le vaccinazioni del paziente inviate a GIAVA, cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Allinea paziente", quindi su
"Ricerca vaccinazioni":

Per maggiori informazioni consultare la pagina Invio vaccinazioni a GIAVA.

Caricamento documenti FSEr
Normalmente le prescrizioni alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.
Qualora il paziente/genitore decida che alcune ricette debbano essere assoggettate a particolari restrizioni di visibilità, lo deve indicare al
momento della loro generazione.
Per farlo si dovrà agire sulla voce "FSE" indicandovi le restrizioni desiderate dal paziente:

Le spunte apposte verranno prese in considerazione al momento della stampa delle ricette. Pertanto le scelte operate si ripercuoteranno
su tutte le ricette in attesa di stampa.
La pressione del pulsante stampa andrà quindi a generare ed inviare le ricette alla regione mentre l'alimentazione del consenso sarà
subordinata dalle scelte effettuate.
Queste le scelte esprimibili:

Apponendo la spunta su "Oscura documenti" si decide di inserire le prescrizioni nel FSEr, limitandone la consultazione al solo prescrittore.
"Maggior tutela: Ristretta" funziona in alternativa a "Maggior tutela: Normale" e si utilizza per quei documenti da assoggettare a maggior
tutela dell'anonimato.
Una volta eseguita la stampa delle ricette in coda, il menù FSEr ritorna allo stato iniziale ed eventuali limitazioni dovranno essere poste
nuovamente per le prescrizioni successive.

Consenso FSE Regione Puglia
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con il SIST.
Dopo avere selezionato il consenso FSE appare la seguente finestra:

Dati presenti

In questo riquadro viene riportato l'attuale stato del consenso.
I consensi esprimibili sono due: "Alimentazione" ovvero la volontà o meno di permettere l'alimentazione del FSEr e
"Consultazione" cioè la possibilità di concedere la consultare del FSEr e "Alimentazione pregresso" ovvero la volontà o meno di
permettere l'alimentazione con dati pregressi.

Ricerca Consenso

Qualora i consensi non fossero già presenti in JB7, è possibile interrogare il server regionale premendo il pulsante "Ricerca
Consenso", per verificare se il paziente/genitore abbia già espresso la propria scelta in passato presso altre strutture.

Aggiorna dati

Se si desidera aggiornare i consensi compilare i campi presenti.
Selezionare "Sì" qualora si intenda fornire il consenso e "No" per negarlo.

Informativa privacy

Permette di scaricare l'informativa privacy.

Pulsante Invia consenso FSE

Permette di salvare le modifiche ai consensi effettuate e inviarle alla regione premere su questo pulsante.

Pulsante Chiudi

Chiude la finestra senza salvare ne inviare alla regione gli eventuali aggiornamenti.

Invio vaccinazioni a GIAVA
È possibile inviare le vaccinazioni a GIAVA direttamente da Junior Bit 7 e visualizzare le vaccinazioni dell'assistito già presenti nel sistema.
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con il SIST.

Invio vaccinazione
L'inserimento di una nuova vaccinazione segue inizialmente quanto indicato nella pagina della guida per l'inserimento di una nuova
vaccinazione. Una volta compilata la scheda della nuova vaccinazione, è possibile procedere all'invio cliccando sul pulsante "Conferma e
invia":

A invio completato compare un messaggio di conferma:

Le vaccinazioni inviate sono contrassegnate da un "Sì" nell'ultima colonna dell'elenco vaccinazioni del paziente.

Annulla invio
Nello storico vaccinazioni del paziente possibile annullare l'invio di una vaccinazione a GIAVA, cliccando con il tasto destro del mouse in
corrispondenza della vaccinazione da annullare, quindi cliccando su "Annulla invio vaccinazione a GIAVA":

Per procedere all'annullamento cliccare "Sì":

Ad operazione conclusa compare un messaggio di conferma.

NB: La funzione "Elimina vaccinazione" cancella solo la registrazione all'interno di Junior Bit 7, NON cancella anche l'invio a
GIAVA.

Ricerca vaccinazioni
È possibile visualizzare le vaccinazioni del paziente correntemente aperto che risultano già presenti nel sistema GIAVA, cliccando sulla
parte inferiore del pulsante Allinea paziente, quindi selezionando "Ricerca vaccinazioni":

Viene quindi mostrato un elenco dettagliato delle vaccinazioni già presenti:

Riepilogo vaccinazioni
Nel riepilogo vaccinazioni, oltre alle consuete funzioni, è possibile anche vedere quali vaccinazioni risultano inviate a GIAVA.
L'informazione è presente nell'ultima colonna del riepilogo, "Invio Reg.":

"Sì" indica una vaccinazione già inviata a GIAVA, il pulsante "Invia GIAVA" invece indica una vaccinazione non ancora inviata e consente,
se cliccato, di procedere all'invio della vaccinazione stessa:

Sardegna - Integrazione MEDIR
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente

Impostazioni

(Impostazioni integrazione MEDIR)
Questa funzionalità consente di modificare le impostazioni dell'integrazione con i servizi Medir.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "MEDIR":

Attiva integrazione
Selezionandola si attiva l'integrazione con i servizi MEDIR.
Togliendo la spunta l'integrazione viene disattivata.

Avvia JbSender
All'avvio di JB7 viene avviato il JbSender, programma che si occupa di inviare i dati al server Medir.
Qualora il programma non si avviasse automaticamente, è possibile lanciarlo con questo pulsante.
Quando il JbSender è avviato nella tray icon (nella barra delle applicazioni vicino all'orologio) di Windows appare questa icona:
Cliccandoci sopra è possibile visualizzare i messaggi della sessione di lavoro inviati al server e quelli non ancora processati
(l'invio avviene in automatico ad intervalli regolari).

Avvisi

Se selezionato consente di disabilitare la visualizzazione degli avvisi non bloccanti, restituiti dai server Medir e MEF durante la
creazione delle ricette dematerializzate.

Visualizza CDA2

Se selezionato aggiunge nella finestra di firma e dettaglio documenti un pulsante che consente di visualizzare il CDA2 (Clinical
Document Architecture versione 2) dei documenti.

Autenticazione credenziali
Se selezionato attiva l'autenticazione tramite credenziali, da impostare nell'apposito pannello.

Autenticazione CNS
Se selezionato attiva l'autenticazione tramite CNS.

Firma automatica
Se selezionato attiva la firma automatica in ricettazione, non comparirà quindi la finestra di firma, quando prevista.

Selezione certificati
Consente di selezionare i certificati della CNS.

Logs
Permette di salvare un log contenente i messaggi scambiati con Medir.
Premendo sul tasto con la freccia a destra è possibile aprire il percorso in cui viene salvato il file di log.
Il log è attivo quando lo sfondo del pulsante rimane arancione.
Questa funzionalità viene utilizzata dall'assistenza tecnica, in caso di necessità.

Sottoscrizioni

Sottoscrizioni in uso per la firma.

Conferma
Salva le impostazioni e chiude la finestra.

Richiedi CUR
Attua la richiesta del Codice Unico Regionale a Medir.
Questa funzionalità viene utilizzata dall'assistenza tecnica, in caso di necessità.

Scarica sottoscrizioni
Consente di scaricare le sottoscrizioni se non presenti o non valide.
Questa funzionalità viene utilizzata dall'assistenza tecnica, in caso di necessità.

Annulla
Chiude la finestra senza salvare le modifiche attuate.

Credenziali MEF

Per impostare le credenziali MEF premere su "Imposta Credenziali MEF":

In caso sia attivata l'autenticazione con CNS completare la form inserendo il Pincode (gli altri dati non sono modificabili):

In caso sia attivata l'autenticazione con credenziali completare la form inserendo password e pincode del SistemaTS e la data di
scadenza presunta della password:

Per chiarimenti sulla compilazione fare riferimento alla pagina relativa alle impostazioni nazionali.

Ricezione notifiche
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con MEDIR.
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche MEDIR.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Notifiche", all'interno di questo gruppo di bottoni:

Notifiche

Cliccando su questo pulsante si apre la presente finestra che consente la ricezione delle notifiche.

SmartCard

Consente di selezionare i due certificati abbinati alla tessera del medico:

(l'aspetto di questa finestra varia in funzione del sistema operativo in uso)

e di indicarne il Pin:

Queste informazioni vengono richieste in automatico al primo avvio di JB7 o quando si sostituisce la tessera nel lettore.

Archivio
Indica per quale medico si sta operando la ricezione delle notifiche, informazione che assume particolare rilevanza nelle
pediatrie in associazione.

Tipo
Permette di selezionare il tipo di notifiche da ricercare tra "MEDIR" (regionali) e "SAC" (Sistema di Accoglimento Centrale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Pulsante Avvia ricerca
Avvia la ricerca in funzione del tipo indicato.

Elenco

Contiene il risultato della ricerca.
Le notifiche vi sono riportate raggruppate per tipologia (ad esempio vengono raggruppate insieme tutte le prescrizioni
farmaceutiche):

Con il tasto destro del mouse su una riga è possibile decidere di Visualizzare, Eliminare o Modificare la visibilità di una notifica.

Allineamento paziente

(Allineamento anagrafico, Ricerca documenti, Assunzione di responsabilità)
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con MEDIR.
Queste funzionalità consente di aggiornare con i dati del server Medir, il singolo paziente selezionato in JB7.
Per accedervi, selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi eseguire l'allineamento anagrafico cliccare su "Allinea", all'interno di questo gruppo di bottoni:

E dare risposta affermativa al messaggio che apparirà:

Trascorso qualche secondo, la risposta del server Medir verrà visualizzata un un'apposita finestra ("Dato integrazione"), affiancata dal
valore attualmente presente in cartella per il dato ("Dato in cartella"):

In rosso sono evidenziate le differenze.
Mettere la spunta sulle righe della cartella che si desidera allineare con i dati presenti nell'integrazione (nell'immagine vedi Comune e
Provincia di Domicilio).
Quindi premere su "Allinea cartella" per applicare le variazioni selezionate o premere Annulla per chiudere la finestra senza attuare
modifiche.

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto "Allinea" è possibile accedere ad ulteriori opzioni:

Ricerca documenti

Consente di eseguire una ricerca sui server Medir dei documenti del paziente.

Assunzione di responsabilità

Cliccando questa opzione si opera l'inserimento del documento di assunzione di responsabilità:

La firma digitale va apposta nella finestra successiva che contiene il testo e i dettagli del documento.
Un messaggio confermerà il corretto invio.

Ricerca documenti paziente
Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con MEDIR.
Per accedere alla ricerca documenti cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Allinea", quindi su "Ricerca documenti":

Tipi

Selezionare i tipi di documenti di interesse.
Facendo click con il tasto destro del mouse sul riquadro azzurro in alto, a sinistra della cella "Descrizione documento" vengono
selezionate/deselezionate tutte le righe:

Periodo
Consente di indicare il periodo entro cui effettuare la ricerca.

Pulsante Avvia ricerca
Inizia la ricerca in funzione dei tipi selezionati e del periodo impostato.

Elenco

Contiene i risultati della ricerca effettuata.
Cliccando con il tasto destro del mouse su una riga appare un menù di opzioni:

Le opzioni previste sono:
• Elimina ricetta - Apre la finestra di dettaglio della ricetta da cui è consentito firmare la cancellazione della ricetta.
• Dettaglio ricetta - Apre il dettaglio della ricetta come il tasto "Visualizza documento"
• Modifica visibilità documento - Consente di modificare la visibilità del documento in una delle tre modalità previste da Medir
(Normale, Ristretto, Molto ristretto).

Pulsante Visualizza Documento
Scarica dal server Medir i dettagli del documento selezionato nell'elenco e li visualizza:

Se lo si desidera è possibile stampare i dettagli premendo sul tasto "Stampa".

Pulsante Chiudi
Chiude la finestra.

Sicilia - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Consenso FSE Sistema TS Sicilia
Ricerca referti FSEr

Consenso FSE Sistema TS Sicilia
Per raccogliere il consenso fare un doppio click su "Consenso FSE non raccolto", presente tra gli avvisi nella colonna "Avvisi e
registrazioni del paziente":

Per modificare un consenso già raccolto fare doppio click su "Consenso FSE", presente tra i consensi ottenuti nella colonna "Avvisi e
registrazioni del paziente":

Informazioni

Informazioni relative all'acquisizione del FSE. Una volta raccolto verranno riportati lo stato e le date di acquisizione.

Genitore/Tutore

Selezionare il Genitore/Tutore e compilare il codice fiscale.
Il CF viene recuperato automaticamente dall'anamnesi familiare, quando presente.

Consensi

Compilare i campi scegliendo tra "Sì" e "No".

Stampa informativa

Consente di stampare l'informativa. Cliccando sulla freccia delle opzioni è possibile scaricare la modulistica per il genitore.

Invia consenso
Cliccare per registrare e inviare il consenso. Si attiva solo dopo aver compilato i campi obbligatori.

Chiudi
Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Ricerca referti FSEr
Questa funzione consente di visualizzare i referti del FSE del paziente.
Per accedervi, previa apertura della cartella paziente, cliccare sul pulsante "Ricerca Referti FSEr":

Elenco

Elenco dei documenti trovati, organizzati per tipologia.
Cliccare in corrispondenza di un documento per visualizzarlo sulla destra.
Cliccare con il tastro destro del mouse in corrispondenza di un documento in formato PDF per importarlo in cartella come
allegato.

Documento

Spazio in cui viene visualizzato il documento selezionato in elenco.

Dettagli documento
Cliccare sulle due frecce

per espandere i dettagli del documento selezionato in elenco:

Cliccare sulle due frecce

per nascondere i dettagli.

Toscana - Integrazione MEDconv
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Allineamento paziente
Libretto vaccinale Regione Toscana

Impostazioni

(Impostazioni integrazione MEDconv)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare "Impostazioni" all'interno del raggruppamento "MEDconv":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'integrazione regionale Toscana.
Se la spunta è presente compare il pulsante Allineamento paziente all'interno della sezione "Registrazioni paziente":

Invio ricette
Posticipa l'invio delle ricette alla fine della sessione di lavoro, ovvero alla chiusura di JB7.

Allinea anagrafica
Esegue l'allineamento anagrafico con i dati regionali ogni volta che si apre un paziente.
Questa funzionalità assicura che i dati anagrafici del paziente in uso siano allineati con quelli regionali, di contro comporta un
leggero rallentamento all'apertura della scheda dovuto all'esecuzione della verifica.

Libretto Vaccinale

Abilita le funzioni del Libretto Vaccinale (SISPC-VAC web).
È possibile inoltre impostare ogni quanti giorni effettuare l'aggiornamento del libretto vaccinale del singolo paziente secondo i
valori indicati:

Casella Salva logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Pulsante Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Pulsante Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Allineamento paziente

(Dati anagrafici ed esenzioni per reddito)
Per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'integrazione con MEDconv.
Questa funzionalità consente di allineare i dati anagrafici e quelli relativi alle esenzioni per reddito della cartella di JB7 del paziente
selezionato, con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella clinica del paziente desiderato:

Quindi selezionare "Allinea anagrafica" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente:

In rosso sono indicate le discrepanze: in questo esempio la data di inizio assistenza è presente nel server regionale ma non in cartella.
Scorrendo verso il basso l'elenco verranno indicati altri dati come ad esempio le eventuali esenzioni del paziente che si trovano alla fine
dell'elenco.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.
Se nelle impostazioni dell'integrazione MEDconv è stata apposta la spunta su allinea anagrafica all'apertura paziente, non sarà necessario
premere il tasto "Allinea" ma verrà inoltrata direttamente la richiesta di informazioni alla regione e automaticamente proposta la finestra di
allineamento paziente.

Il Personale di Studio, se debitamente abilitato dal medico sul portale regionale, potrà allineare le sole esenzioni, come da disposizione
regionale.

Libretto Vaccinale Regione Toscana
Questa funzione, disponibile per gli utenti della Regione Toscana, consente all'utente di verificare lo stato del libretto vaccinale del
paziente direttamente dalla schermata "Vaccinazioni" di JB7 ,di inserire nuove vaccinazioni in locale o di accedere al portale per
l'inserimento in libretto, di importare quanto fatto tramite portale anche in JB7.
Per attivare le funzioni del Libretto Vaccinale previste per la Regione Toscana è necessario inserire la spunta nell'apposita casella
presente nelle Impostazioni MEDconv. Una volta effettuata l'attivazione la schermata dello Storico Vaccinazioni e le procedure di
inserimento di una nuova vaccinazione subiscono alcune modifiche.

Pulsante Nuovo

Il pulsante si presenta diverso a livello grafico. Cliccandolo viene proposta la seguente finestra:

Cliccando "Sì" viene aperto nel browser predefinito il portale SISPC, tramite il quale inserire la vaccinazione direttamente
nel libretto vaccinale regionale. L'accesso al portale richiede un'autenticazione dell'utente tramite selezione del certificato
e inserimento del pin. Utilizzando questa modalità NON viene inserita automaticamente la registrazione nello "Storico
vaccinazioni"; se desiderato l'inserimento in JB7 deve essere effettuato manualmente, tramite importazione dal libretto
vaccinale.
Cliccando "No" si apre la finestra di inserimento nuova vaccinazione di JB7, la registrazione viene effettuata solo nell'archivio
locale di JB7, cioè non viene inserita nel libretto vaccinale regionale; con questa modalità l'eventuale inserimento in libretto deve
essere effettuato in autonomia dall'utente nel portale SISPC.

Storico vaccinazioni

Storico contenente tutte le vaccinazioni del paziente salvate in JB7. Non presenta variazioni rispetto al normale Storico
vaccinazioni, ad esclusione del "Calendario vaccinale nazionale", sostituito dal libretto vaccinale.

Libretto vaccinale

Libretto vaccinale del paziente, contenente le vaccinazioni effettuate. I dati sono recuperati automaticamente dai servizi
regionali con la frequenza indicata nelle impostazioni o tramite forzatura dell'aggiornamento.
Cliccando con il tasto destro del mouse su una vaccinazione si accede alle opzioni di importazione in archivio locale:

"Inserisci in riepilogo mensile": importa la vaccinazione selezionata nello "Storico vaccinazioni", inserendola in riepilogo mensile.
Da utilizzare quando si vuole riepilogare una vaccinazione inserita tramite portale SISPC.
"NON inserire in riepilogo mensile": importa la vaccinazione selezionata nello "Storico vaccinazioni", senza però inserirla in
riepilogo. Da utilizzare ad esempio quando si desidera includere in JB7 vaccinazioni eseguite da altri.
Per importare tutte le vaccinazioni è possibile utilizzare anche la funzione "Importa tutte".

Aggiorna libretto/Importa Tutte
• "Aggiorna libretto": forza un aggiornamento del libretto vaccinale del paziente, cioè un recupero immediato dei dati forniti dai
servizi regionali.
• "Importa tutte": consente di importare in JB7 tutte le vaccinazioni presenti nel libretto vaccinale e non presenti nello storico
vaccinazioni.

Data aggiornamento libretto
Indica la data di aggiornamento del libretto vaccinale del paziente, cioè la data dell'ultimo recupero dati dai servizi regionali.

Dettagli vaccinazione

Sono qui riportati i dettagli relativi alla vaccinazione selezionata nel libretto vaccinale.

Umbria - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Impostazioni
Ricezione notifiche
Allineamento paziente
Ricerca referti/documenti

Impostazioni

(Impostazioni integrazione regionale Umbria)
Questa funzionalità consente di attivare/disattivare l'integrazione regionale e modificarne le impostazioni.
Per accedervi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi cliccare in corrispondenza del simbolo regionale all'interno del raggruppamento "Regione":

Attiva integrazione
Spuntando la casella si attiva l'add-on Umbria. Se la spunta è presente, nel gruppo di pulsanti "Archivio" della sezione "Junior
Bit 7" appare il pulsante che permette di scaricare le notifiche:

Appare anche, all'interno di "Registrazioni paziente", il pulsante Allinea paziente:

Credenziali

Utente e password registrati nei servizi regionali.
Le credenziali da inserire sono le stesse che si utilizzano per l'invio della ricetta elettronica.

Distretto
Indicare il distretto di appartenenza.

Mostra password
Consente di mostrare la password in chiaro.

Logs
Abilita il salvataggio dei log. Questa modalità diagnostica va abilitata solo su indicazione dei nostri tecnici.

Conferma

Conferma le impostazioni visualizzate e chiude la finestra.

Annulla

Chiude la finestra senza salvare eventuali modifiche.

Richiesta sottoscrizione documenti FSE

È possibile richiedere la sottoscrizione documenti FSE (necessaria per poter utilizzare la ricerca documentale) cliccando sulla parte
inferiore del pulsante "Impostazioni" e quindi su "Richiedi sottoscrizione documenti FSE":

In caso di avvenuta registrazione della sottoscrizione compare un messaggio di conferma:

Ricezione notifiche
Per attivare questa funzione è necessario impostare le credenziali e attivare l'integrazione con i servizi regionali.
Questa funzionalità consente di visualizzare e scaricare le notifiche dell'add-on Umbria. Consente inoltre di eseguire l'allineamento
massivo dei pazienti e di ricercare le notifiche già archiviate, qualora ve ne fosse la necessità.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare lo stemma regionale all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Utente

Utente sul quale si sta operando.

Tipo

Le tipologie di ricerca effettuabili sono:
• Nuove notifiche: consente di verificare la presenza di nuove notifiche.
• Archiviate: consente di ricercare tra le notifiche scaricate in passato (prevede un filtro per data di inizio periodo).
• Allineamento massivo: consente di allineare tutti i pazienti presenti in archivio.
Dopo avere selezionato il tipo desiderato, premere sul pulsante Avvia ricerca.

Pulsante Avvia ricerca
Avvia la ricerca per la tipologia indicata.

Area cliente
Contiene le notifiche risultanti dalla ricerca effettuata.
Dopo avere avviato la ricerca il pulsante cambia la sua descrizione indicando il numero di notifiche da importare, mentre l'elenco
conterrà il dettaglio delle notifiche ricevute:

Per procedere all'importazione fare click sul tasto "Importa notifiche selezionate":

Opzioni

Cliccando sulla parte bassa del tasto notifiche è possibile accedere ad una ulteriore opzione:

Cronologia notifiche ricevute

Consente di visualizzare l'elenco delle interrogazioni effettuate al server ovvero tiene traccia delle date in cui si siano ricevute le notifiche,
riportandone le informazioni principali.

Allineamento paziente
Per attivare questa funzione è necessario impostare le credenziali e attivare l'integrazione con i servizi regionali.
Questa funzionalità consente di allineare la cartella di JB7 del paziente selezionato con i dati presenti sui server regionali.
Per accedervi selezionare la sezione "Junior Bit 7" nella barra degli strumenti e aprire la cartella del paziente desiderato:

Quindi cliccare sul pulsante "Allinea paziente", in corrispondenza dello stemma regionale, presente nel raggruppamento "Registrazioni
paziente":

Così facendo si aprirà la finestra di allineamento anagrafica paziente:

In rosso sono indicate le eventuali discrepanze tra quanto presente nell'archivio regionale (colonna "Dato integrazione") e i dati presenti in
cartella (colonna "Dato in cartella").
Scorrendo verso il basso verranno indicati altri dati come ad esempio le esenzioni del paziente.
Se si desidera omettere dall'allineamento un'informazione è sufficiente togliere la spunta nelle righe da non importare.

Ricerca referti/documenti

Cliccando sulla parte inferiore del pulsante "Allinea paziente" è possibile accedere alla ricerca referti:

Ricerca referti/documenti
Per attivare questa funzione è necessario impostare le credenziali e attivare l'integrazione con i servizi regionali.
Per effettuare una ricerca dei documenti FSE del paziente è necessario, previa apertura della cartella, cliccare sulla parte inferiore del
pulsante "Allinea paziente" e quindi su "Ricerca referti documenti":

Periodo
Consente di indicare il periodo entro cui effettuare la ricerca.

Avvia ricerca
Inizia la ricerca in funzione del periodo impostato.

Elenco

Contiene i risultati della ricerca effettuata, ovvero i documenti disponibili per il periodo impostato.
È possibile scaricare e visualizzare un documento facendo doppio click sulla riga d'interesse, oppure utilizzando il pulsante
"Visualizza documento".

Visualizza documento
Consente di scaricare e visualizzare il documento selezionato in elenco.

Chiudi
Chiude la finestra senza ulteriori azioni.

Veneto - Integrazione regionale
MANUALE D'USO

Selezionare l'argomento desiderato:
Consenso FSE
Ricerca referti
Allineamento anagrafiche/Ricezioni ricoveri e accessi PS
Flussi
Condizioni di erogabilità-Appropriatezza prescrittiva
Importazione libretti vaccinali e ricoveri

Consenso FSE Veneto
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare correttamente le credenziali regionali.
All'apertura della cartella paziente compare un avviso nel caso in cui non sia stato raccolto il consenso FSE:

Cliccando su "Compila scheda consenso" si procede immediatamente alla raccolta del consenso FSE, cliccando "Annulla" si chiude
l'avviso. È possibile raccogliere o modificare il consenso successivamente e contestualmente verificare sui server regionali il suo stato,
facendo un doppio click su "Consenso FSE", presente nella colonna Avvisi e registrazioni del paziente:

Il consenso FSE può comparire in tre stati nella colonna "Avvisi e registrazioni":
Non raccolto:

non completo:

raccolto:

Consensi

Per registrare i consensi cliccare su ogni menu e selezionare la voce d'interesse:

Dopo aver selezionato la voce il campo data/ora si compila automaticamente:

Informativa

Apre il PDF dell'informativa privacy FSEr.

Genitore/Tutore

I campi relativi al genitore/tutore si attivano dopo aver compilato la parte superiore della finestra relativa ai consensi.
Per poter raccogliere i consensi è necessario almeno compilare i dati del 1° genitore/tutore, cioè effettuare la selezione nel
campo Genitore/tutore (madre, padre o tutore legale) e inserire il codice fiscale.
È sufficiente inserire i dati del 1° genitore per raccogliere il consenso, tuttavia è possibile inserire anche i dati del 2° genitore
cliccando su "Informazioni 2° genitore/tutore". Le credenziali di accesso al FSEr verranno rilasciate solo al 1° genitore, se
compilati i campi e-mail e cellulare.

Conferma
Il pulsante si attiva quando tutti i campi obbligatori sono stati compilati, cliccare per continuare la registrazione.
Successivamente cliccare "Sì" per confermare l'invio del consenso o "No" per tornare alla schermata precedente:

Annulla
Cliccare per chiudere la finestra senza registrare il consenso.

Ricerca referti
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare correttamente le credenziali regionali.
Questa funzione consenti di cercare e visualizzare i documenti FSE del paziente, quali ad esempio referti di laboratorio, di visite ed esami
strumentali. Per poter accedere alla ricerca è necessario che sia presente l'MPI, ottenibile effettuando l'allineamento dell'anagrafica, e che
sia stato ottenuto il consenso FSE.
Per avviare la ricerca aprire la cartella paziente e cliccare sul pulsante "Ricerca referti":

Nella finestra di ricerca è possibile impostare le date di emissione, anche tramite calendario cliccando sulla freccia
tipologia di documento:

Cliccare sul pulsante "Avvia ricerca" per cercare i documenti secondo i parametri impostati:

, e filtrare la

Elenco

Elenco dei documenti trovati, organizzati per tipologia.
Cliccare in corrispondenza di un documento per visualizzarlo sulla destra.
Cliccare con il tastro destro del mouse in corrispondenza di un documento in formato PDF per importarlo in cartella come allegato:

Documento
Spazio in cui viene visualizzato il documento selezionato in elenco.

Dettagli documento
Cliccare sulle due frecce

per espandere i dettagli del documento selezionato in elenco:

Cliccare sulle due frecce

per nascondere i dettagli.

Allineamento anagrafiche
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare correttamente le credenziali regionali.
Questa funzionalità consente di effettuare l'allineamento di tutte le anagrafiche dei pazienti in carico. I pazienti non presenti in archivio
vengono inseriti, le anagrafiche di quelli già presenti vengono aggiornate. È inoltre possibile decidere come gestire i pazienti presenti
nell'archivio locale ma NON presenti in DOGE. La ricezione ricoveri e accessi PS da FSE è disponibile cliccando sulla parte inferiore del
pulsante.
Per accedere all'allineamento massivo delle anagrafiche selezionare "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti e cliccare su
"Allineamento anagrafiche":

Per continuare cliccare su "Sì", per annullare la procedura cliccare su "No":

Alla conclusione della ricerca pazienti viene indicato il numero dei pazienti ricevuti da DOGE, cliccare su "Sì" per continuare o cliccare su
"No" per annullare la procedura:

Totale pazienti
Totale dei pazienti ricevuti da DOGE.

Assistiti SSN

Cliccando qui vengono mostrati in elenco gli assistiti SSN ricevuti da DOGE.

Assistiti non presenti in DOGE

Cliccando qui vengono mostrati in elenco i pazienti presenti nell'archivio locale, ma NON presenti in DOGE, con la possibilità di
gestire in archivio gli stessi pazienti.

Elenco

Vengono qui mostrati in dettaglio gli assistiti in base ai risultati della ricerca e dell'analisi effettuate, i dati cambiano a seconda
della schermata selezionata:

Assistiti SSN ricevuti dal servizio DOGE

In elenco vengono mostrati gli assistiti SSN presenti i DOGE, ovvero in carico al medico. Nella prima colonna i pazienti non
presenti in archivio sono indicati dal simbolo
, quelli già presenti dal simbolo
. Quando si procede all'allineamento archivio
vengono create in JB7 le cartelle dei pazienti non presenti e aggiornati i dati di quelli presenti.

Assistiti non presenti in DOGE

In elenco vengono mostrati i pazienti registrati in JB7 che però non sono presenti in DOGE.
È possibile decidere come gestire tutti i pazienti presenti in questo elenco cliccando sul menu in alto a destra:

È possibile decidere come gestire singolarmente ogni paziente angendo sull'ultima colonna per ogni riga:

"Privati": gli assistiti così indicati verranno spostati tra i privati di JB7.
"Revocati": gli assistiti così indicati verranno spostati tra gli scaduti revocati di JB7.
"Non spostare": gli assistiti così indicati non verranno modificati.
Per procedere all'allineamento, applicando anche le scelte effettuate per gli assistiti non presenti in DOGE, cliccare Avvia
allineamento archivio.

Avvia allineamento
Avvia l'allineamento e applica le scelte effettuate.
Mentre è in corso l'analisi archivio è presente il pulsante "Annulla analisi archivio", che consente di interrompere la procedura:

Ricezione ricoveri e accessi PS da FSE
Questa funzione consente di scaricare tutte le lettere di dimissione dei ricoveri e degli accessi al pronto soccorso, per i pazienti che hanno
rilasciato il consenso FSE, se disponibili nel FSE stesso. I referti ottenuti vengono salvati nella scheda ricoveri dei pazienti coinvolti.
Per accedere alla funzione cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Allineamento anagrafiche":

Quindi su "Ricezione ricoveri e accessi PS da FSE":

Per proseguire cliccare su "Sì", per annullare l'operazione cliccare su "No":

Al termine dell'importazione viene presentato un riepilogo dei dati recuperati; per maggiori dettagli, come i nominativi dei pazienti coinvolti,
è possibile consultare anche il file di testo salvato sul desktop. Cliccando su "OK" si conclude la procedura:

Flussi
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare correttamente le credenziali regionali.
Per un corretto invio dei flussi è necessario che nelle informazioni utente sia indicato il codice regionale giusto. È inoltre fondamentale
inserire correttamente contatti e registrazioni:
In fase di inserimento del contatto è necessario compilare il campo "Flusso informativo" selezionando una delle voci proposte:

Tutte le registrazioni (bilanci, PPIP e vaccinazioni) devono risultare a riepilogo per essere incluse nell'invio flussi ed essere compilate in
tutti i campi obbligatori.
Per accedere all'invio flussi selezionare la sezione "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti:

Quindi selezionare la voce "Flussi" all'interno di questo gruppo di pulsanti:

Parametri

Consente di selezionare l'archivio medico, l'anno e il mese per l'invio del flusso.

Flusso mese

Quando selezionato consente di accedere a funzioni e dettagli relativi al mese impostato.

Dettagli flusso

Riepilogo dei dettagli del flusso per il mese selezionato, quali lo stato di invio e le attività svolte nel periodo.

Invia flusso
Cliccando si procede all'invio del flusso per il mese selezionato.
Il pulsante cambia in caso l'invio non sia completo, ad esempio in caso di errori:

Cliccando si procede ad un tentativo di completamento dell'invio.

Pazienti

Elenco dei pazienti inclusi nel flusso.
Dopo aver effettuato un invio per il mese selezionato, nel riquadro possono comparire fino a quattro diverse sezioni, che
consentono di vedere elenchi specifici:

"Tutti": elenco completo di tutti i pazienti inclusi nel flusso mensile.
"Inviare/Aggiornare": elenco dei pazienti ancora da inviare o che presentano delle differenze rispetto all'invio precedente, quindi
inviabili nuovamente tramite il pulsante Invia dati locali.
"Inviati con Successo": elenco dei pazienti già inviati.
"Errori/Eliminati": elenco dei pazienti il cui invio non è andato a buon fine, oppure i cui dati sono stati eliminati.
L'icona
indica che i dati del paziente non sono stati ancora inviati o che contiengono delle differenze rispetto ad un invio
precendente.
L'icona

indica che i dati del paziente sono stati inviati.

L'icona

indica che i dati del paziente sono stati eliminati dall'invio.

L'icona

indica un errore in invio dei dati del paziente.

Selezionando un nominativo è possibile vedere i dettagli relativi ai dati del paziente in Paziente selezionato e in Dati (i dati
visualizzati in questa sezione variano a seconda che ci si trovi in "Dati nell'archivio locale", "Dati inviati al server Doge" o in "Dati
presenti nel server DOGE").

Ricerca server DOGE

Cliccando si accede alla ricerca nel server DOGE dei flussi inviati in precedenza.

È possibile specificare i parametri di ricerca nella parte superiore, quindi avviare la ricerca cliccando sul pulsante "Avvia ricerca"; i
pazienti risultanti vengono indicati nella parte inferiore.
Selezionando un paziente è possibile vedere nella parte destra della schermata i dati presenti nel server Doge:

Paziente selezionato

Dettagli del paziente selezionato. "Stato" indica se il paziente risulta inviato o meno, o eventuali errori nell'invio.

Dati

Elenco dettagliato dei dati relativi al paziente selezionato presenti nell'archivio locale per il mese selezionato.
Cliccando su "Invia dati locali" è possibile procedere all'invio dei dati di un singolo paziente, ad esempio in caso di registrazioni
aggiunte dopo il primo invio per il mese:

Una volta effettuato un invio per il mese selezionato la schermata cambia:

Cliccando su "Dati inviati al server DOGE" è possibile visualizzare i dati già inviati per il paziente selezionato nel mese
selezionato.
Cliccando su "Dati presenti nel server DOGE" è possibile visualizzare i dati già presenti nel server DOGE per il paziente
selezionato nel mese selezionato.
Il pulsante "Elimina dati inviati" consente di eliminare i dati inviati al server per il paziente selezionato (i dati NON vengono
eliminati nell'archivio locale).

Condizioni erogabilità-Appropriatezza prescrittiva
In fase di prescrizione, al momento della selezione di prestazioni sottoposte a condizioni di erogabilità, il programma propone una finestra
nella quale è possibile selezionare la condizione applicabile o procedere alla stampa di ricetta bianca qualora nessuna condizione fosse
applicabile.

Prestazione
Viene qui indicata la prestazione sottoposta a condizioni di erogabilità.

Condizioni

Elenco delle condizioni applicabili per la prestazione.
Per poter stampare la ricetta SSN è necessario selezionare con un click la condizione applicabile, ove possibile:

Il pulsante Ricetta SSN si attiva solo in seguito alla selezione di una condizione.
In base alla condizione applicabile selezionata verrà inserita la nota corrispondente in ricetta:

Pulsante Ricetta SSN
Consente di stampare una ricetta SSN, si attiva solo se viene selezionata una condizione.

Pulsante ricetta bianca
Consente di stampare una ricetta bianca, se le condizioni non sono applicabili.

Annulla
Chiude la finestra e annulla la procedura.

Importazione libretti vaccinali e ricoveri
Questa funzione permette di importare massivamente tutte le vaccinazioni e tutti i ricoveri presenti nei fascicoli sanitari dei propri assistiti.
Per accedervi selezionare "Strumenti e settaggi" nella barra degli strumenti, cliccare sulla parte inferiore del pulsante "Allineamento
anagrafiche", quindi su "Llibretti vaccinali e ricoveri da FSEr":

Per procedere con l'importazione, cliccare su "Si" nella finesta successiva:

Come indicato nella finestra, l'operazione renderà inutilizzabile Junior Bit 7 fino alla sua conclusione e può richiedere diversi minuti,
procedere quindi solo quando si ha effettiva disponibilità.
Al termine tutte le registrazioni saranno riportate nelle rispettive cartelle dei pazienti, all'interno delle vaccinazioni, nella parte inferiore
della schermata, chiamata "Libretto vaccinale Regione Veneto", con l'indicazione della data dell'ultimo aggiornamento. In questa sezione è
possibile esaminare i dettagli delle vaccinazioni effettuate.

Modulo statistiche
MANUALE D'USO
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Primi passi
All'avvio del programma, sarà necessario effettuare l'autenticazione con le credenziali di Junior Bit 7.
Una volta effettuato l'accesso, è necessario eseguire un'estrazione predefinita o personalizzata per individuare un gruppo di dati sul quale
iniziare a lavorare. Tale estrazione può essere effettuata sia tramite il modello predefinito, sia tramite un modello personalizzato.
Una volta estratto il gruppo, sarà possibile consultare le statistiche e i conteggi calcolati relativi ai pazienti estratti.
La pagina dei conteggi permetterà di visualizzare, per il gruppo estratto, il numero totale di pazienti assistibili, il numero di maschi e il
numero di femmine. Inoltre sono comunicati i conteggi dei pazienti divisi per età: è possibile visualizzare il numero dei pazienti nel primo
anno di vita, raggruppati per mesi di vita, oppure il numero di pazienti tra 1 e 16 anni non compiuti, raggruppati per anno di vita.
La pagina delle statistiche permette di visualizzare le statistiche predefinite offerte dal modulo e le eventuali statistiche personalizzate
create dall'utente. Se viene selezionata una statistica che prevede un riepilogo, verrà visualizzato tale vista di dettaglio nella tabella a
destra della schermata.
La pagina dell'elenco pazienti permette di visualizzare la totalità di pazienti appartenenti al gruppo estratto e i loro dati anagrafici: codice
fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, data di inizio assistenza, indirizzo di domicilio, comune di domicilio e recapito telefonico.
Cliccando sull'intestazione della tabella relativa ad uno dei campi precedentemente elencati, è possibile ordinare l'elenco secondo tale
campo.
È possibile utilizzare il filtro presente per visualizzare solamente i pazienti con domicilio nel comune selezionato.
La pagina dell'elenco pazienti per giorni di visita permette di estrarre tutte le visite effettuate in un arco di tempo deciso dall'utente. Una
volta estratto l'elenco totale, è possibile filtrare ulteriormente i risultati decidendo di visualizzare solamente le visite che hanno registrato
una diagnosi in particolare.
La barra degli strumenti raccoglie tutti i pulsanti per l'interazione dell'utente col modulo statistiche.
È possibile:
• estrarre un nuovo gruppo di dati, che porterà al ricalcolo di conteggi, statistiche ed elenchi, sia tramite modello predefinito sia tramite
modello personalizzato;
• accedere alla gestione dei modelli personalizzati;
• creare una nuova statistica;
• visualizzare i risultati PPIP;
• visualizzare i riepiloghi delle misure;
• visualizzare i legami diagnosi;
• esportare la visuale corrente in un file xls;
• visualizzare le informazioni sul gruppo estratto.

Schermate
Selezionare la finestra interessata per accedere alla sua descrizione:
• Barra degli strumenti
• Conteggi
• Statistiche
• Elenco pazienti
• Elenco pazienti per giorni di visita
• Legami diagnosi
• Estrazione predefinita
• Gestione modelli
• Creazione nuova statistica
• Risultati PPIP
• Finestra Elenco Voci
• Riepilogo Misure

Barra degli strumenti

Estrazione gruppo

Contiene i pulsanti per estrarre un gruppo di dati:
Il pulsante Predefinita permette di eseguire un' estrazione predefinita.
Il pulsante Personalizzata apre la finestra di gestione modelli in modalità di avvio, da cui sarà possibile scegliere il modello da
avviare o crearne uno nuovo.

Funzioni

Contiene i pulsanti che permettono la personalizzazione del modulo:
Il pulsante Gestione modelli apre la finestra gestione modelli in modalità modifica, da cui sarà possibile eliminare o modificare i
modelli personalizzati o crearne uno nuovo.
Il pulsante Crea Statistica permette la creazione di una nuova statistica.
Il pulsante Risultati PPIP permette di visualizzare i risultati delle PPIP effettuate sul gruppo di pazienti estratto.
Il pulsante Riepilogo misure permette di visualizzare la finestra di riepilogo delle misure effettuate.
Il pulsante Ricerca per Diagnosi permette di visualizzare la finestra ricerca per diagnosi.

Legami diagnosi

Contiene i pulsanti per aprire i legami diagnosi:
Il pulsante Diagnosi Farmaci permette di visualizzare i legami tra diagnosi e farmaci prescritti.
Il pulsante Diagnosi Visite/Esami permette di visualizzare i legami tra diagnosi e visite specialistiche ed esami strumentali
prescritti.
Il pulsante Diagnosi PPIP permette di visualizzare i legami tra diagnosi e PPIP effettuate.

Opzioni

Il pulsante Esporta Excel permette di esportare la pagina visualizzata correntemente in un file .xls.
Il pulsante Info su gruppo permette di visualizzare le condizioni con le quali si è estratto il gruppo di dati corrente.

Filtro impostato

Comunica le informazioni sul filtro applicato e sul periodo di interesse attivo (se presente).

Guida in linea
Apre la guida in linea.

Conteggi

Funzionalità visualizzata
Permette di selezionare quale funzionalità del modulo visualizzare: conteggi per età (correntemente visualizzata), statistiche,
elenco pazienti e pazienti per giorni di visita.

Cambio visualizzazione
Permette di cambiare la visualizzazione dai conteggi suddivisi per anni di vita (da 1 a 16 non compresi) ai conteggi suddivisi
per mesi di vita (nel primo anno di età).

Conteggi totali
Riporta i conteggi sul numero di assistibili totale, il numero di assistibili maschi e il numero di assistibili femmine.

Riepilogo

Riporta l'elenco totale dei conteggi per età, divisi a seconda della visualizzazione scelta.

Grafico

Riporta i dati del conteggio visualizzandoli in un grafico ad istogramma.

Statistiche

Funzionalità visualizzata
Permette di selezionare quale funzionalità del modulo visualizzare: conteggi dei pazienti, statistiche (correntemente visualizzata),
elenco pazienti e pazienti per giorni di visita.

Elenco

Questa tabella riporta ogni statistica calcolata dal modulo.

Personalizzate

Il gruppo delle statistiche personalizzate raccoglie tutte le statistiche create dall'utente. È possibile eliminare tutte le statistiche di
questo gruppo tramite il click col tasto destro del mouse.

Predefinite

Il gruppo delle statistiche predefinite raccoglie tutte le statistiche fornite di default dal modulo. Non è possibile eliminare tali
statistiche.

Elenco voci
Permette di aprire la schermata dell'elenco voci corrispondente alla statistica selezionata.

Dettaglio

Questa tabella riporta la visuale del dettaglio della statistica: sono riportati tutti gli elementi, dal più frequente al meno frequente.
Sono indicati il totale di occorrenze di tale elemento e la percentuale rispetto alla somma totale di tutti i tipi degli elementi.

Statistica selezionata
Segnala la statistica correntemente selezionata.

Elenco pazienti

Funzionalità visualizzata
Permette di selezionare quale funzionalità del modulo visualizzare: conteggi dei pazienti, statistiche, elenco pazienti
(correntemente visualizzata) e pazienti per giorni di visita.

Filtro comune
Permette di filtrare la totalità dei pazienti per il comune di domicilio. È possibile scegliere il comune dal menu a tendina,
visualizzabile cliccando sulla freccia a destra della casella.

Totale
Riporta il totale dei pazienti attualmente visualizzati.

Elenco

Visualizza l'elenco totale dei pazienti.
Cliccare sull'intestazione della colonna per variare l'ordinamento delle righe in funzione della colonna selezionata.

Pazienti per visite

Funzionalità visualizzata
Permette di selezionare quale funzionalità del modulo visualizzare: conteggi dei pazienti, statistiche, elenco pazienti e pazienti per
giorni di visita (correntemente visualizzata)

Periodo
Permette di selezionare il periodo di tempo nel quale estrarre le visite.
Per inserire le date è possibile digitarle manualmente o selezionarle dal calendario, visualizzabile tramite click sul pulsante a
destra della casella.

Totale
Visualizza il totale delle visite attualmente visualizzate.

Estrai
Estrae le visite effettuate nell'arco del periodo selezionato.

Filtro diagnosi
Permette di filtrare la totalità delle visite estratte, visualizzando solo quelle che riportano la diagnosi selezionata.

Elenco

Questa tabella visualizza l'elenco totale di tutte le visite estratte.

Legami diagnosi

Selezione diagnosi

Da questa combobox è possibile scegliere la diagnosi desiderata tra quelle disponibili nel gruppo di dati estratto.
È possibile sia digitare la diagnosi, sia sceglierla dall'elenco.

Elementi collegati

In questa tabella verranno visualizzati i risultati del legame con la diagnosi selezionata (i farmaci nel caso di legami diagnosifarmaci, visite specialistiche e esami strumentali nel caso di legami diagnosi-visite/esami o PPIP nel caso di legami diagnosiPPIP).

Pagina legami inversi
La seconda pagina della finestra permette di ricercare i legami ad elementi invertiti: sarà possibile quindi scegliere un elemento
(un farmaco nel caso di legami farmaci-diagnosi, una visita specialistica o un esame strumentale nel caso di legami visite/
esami-diagnosi o una PPIP nel caso di legami PPIP-diagnosi) e visualizzare tutte le diagnosi collegate con tale elemento.

Esporta risultati
Permette di salvare i risultati della tabella in un file .xls.

Chiudi finestra legami
Chiude la finestra la finestra dei legami.

Estrazione predefinita

Filtro per periodo
Permette di inserire il filtro per periodo di interesse. È possibile inserire la data digitandola manualmente o selezionandola dal
calendario, visualizzabile tramite click sul pulsante a destra della casella.

Filtro per data di nascita
Permette di inserire il filtro per data di nascita. È possibile inserire la data digitandola manualmente o selezionandola dal
calendario, visualizzabile tramite click sul pulsante a destra della casella.

Filtro per iniziali cognome
Permette di inserire il filtro per iniziali del cognome.

Filtro per fine assistenza
Permette di inserire il filtro per data di fine assistenza. È possibile inserire la data digitandola manualmente o selezionandola dal
calendario, visualizzabile tramite click sul pulsante a destra della casella.

Filtro per sesso
Permette di inserire il filtro per sesso.

Pazienti scaduti/revocati
Permette di includere i pazienti con assistenza scaduta nel gruppo estratto.

Estrai gruppo
Estrae il gruppo di dati secondo i filtri impostati.

Cancella campi
Permette di cancellare ogni campo finora inserito.

Annulla
Chiude la schermata di estrazione predefinita.

Gestione modelli
Scegliere la finestra interessata per accedere alla sua descrizione:
• Gestione modelli (modalità modifica)
• Gestione modelli (modalità avvio)
• Modello personalizzato (modalità modifica)
• Modello personalizzato (modalità avvio)
• Creazione nuovo modello

Gestione modelli (modifica)

Lista modelli

Qui sono elencati tutti i modelli personalizzati creati dall'utente.

Elimina
Permette di eliminare un modello.

Modifica
Permette la modifica dei parametri predefiniti di un modello.

Nuovo
Permette la creazione di un nuovo modello. Apre la pagina di creazione di un nuovo modello.

Annulla
Chiude la finestra di gestione dei modelli.

Gestione modelli (avvio)

Lista modelli

Qui sono elencati tutti i modelli personalizzati creati dall'utente.

Avvia
Permette di avviare il modello selezionato.

Nuovo
Permette la creazione di un nuovo modello. Apre la pagina di creazione di un nuovo modello.

Annulla
Chiude la finestra di gestione dei modelli.

Creazione nuovo modello
Questo capitolo descrive la procedura di creazione di un nuovo modello di interrogazione.

Pagina 1

Pagina di introduzione della procedura di creazione di un nuovo modello.

Pagina 2

In questa pagina viene creata la prima condizione del modello di interrogazione.
Viene richiesto il campo su cui applicare la condizione, il tipo di condizione da utilizzare e il parametro di default usato (potrà essere
modificato ad ogni utilizzo del modello).
Tramite il tasto Svuota è possibile cancellare i campi finora inseriti.

Pagina 3

La pagina mostra il riepilogo di tutte le condizioni create finora. È possibile aggiungere una nuova condizione tramite il click del tasto
Aggiungi nuova oppure eliminare una condizione esistente selezionandola e cliccando su Elimina. È possibile procedere alla pagina
successiva solo se è presente almeno una condizione.

Pagina 4

La pagina permette di inserire un nome per il modello da creare. Non è possibile usare un nome già utilizzato da un altro modello di
interrogazione.

Pagina 5

La pagina comunica il successo del processo di creazione.

Modello personalizzato (modifica)

Nome modello visualizzato
Viene visualizzato il nome del modello.

Condizioni del modello
Qui sono elencate tutte le condizioni che compongono il modello visualizzato. È possibile modificare il parametro per usarlo in
futuro.

Applica
Conferma le eventuali modifiche effettuate ai parametri delle condizioni.

Annulla
Chiude la schermata del modello personalizzato.

Modello personalizzato (avvio)

Nome modello visualizzato
Viene visualizzato il nome del modello.

Condizioni del modello
Qui sono elencate tutte le condizioni che compongono il modello visualizzato. È possibile modificare il parametro per
l'estrazione corrente.

Pazienti scaduti/revocati
Permette di includere i pazienti con assistenza scaduta nel gruppo estratto.

Estrai
Estrae il gruppo secondo le condizioni elencate.

Annulla
Chiude la schermata del modello personalizzato

Creazione nuova statistica

Ambito di interesse
Permette di scegliere l'ambito su cui calcolare la statistica.
Le selezioni possibili sono:

Funzione statistica
Permette di scegliere quale tipo di statistica calcolare.
Le selezioni possibili sono:

Alcune voci possono non apparire a seconda dell'ambito selezionato.

Campo su cui raggruppare
Permette di scegliere il campo su cui raggruppare quando viene calcolato il dettaglio della statistica. Viene richiesto solo per le
statistiche di tipo "Conta totale".

Crea
Crea e calcola la statistica secondo i parametri inseriti. Qualora i campi obbligatori non sono stati inseriti, non sarà possibile
creare la statistica.

Annulla
Chiude la schermata.

Risultati PPIP

Sono visualizzati i risultati delle PPIP effettuate, riportando il numero totale di prestazioni, e il totale per ogni risultato inserito.

Pulsante Esporta
Consente l'esportazione in Excel dei risultati.

Pulsante Esci
Chiude la finestra.

Finestra Elenco voci

Filtro voci
Permette di filtrare le voci dell'elenco, visualizzando solamente quelle corrispondenti alla voce selezionata.

Totale
Totale delle voci visualizzate.

Esporta
Permette di esportare in formato .xls l'elenco visualizzato.

Chiudi
Chiude la finestra.

Filtro risultato
DISPONIBILE SOLO SE VIENE VISUALIZZATO L'ELENCO DELLE PPIP. Permette di filtrare le voci delle prestazioni secondo il
risultato selezionato.

Filtro data voce
Permette di filtrare i risultati visualizzando solamente le voci effettuate nella data selezionata. Tramite la checkbox Filtro data è
possibile rendere attivo o disattivare il filtro.

Elenco voci

Elenco delle voci visualizzate. Vengono riportati i dati del paziente e la data della voce, oltre alla descrizione.

Riepilogo Misure

Filtro BMI
Permette di filtrare l'elenco delle misure, permettendo di visualizzare solo le voci con risultato BMI corrispondente a quello
selezionato.
Le possibili scelte sono Normopeso, Sovrappeso o Obeso.

Filtro PMax
Permette di filtrare l'elenco delle misure, permettendo di visualizzare solo le rilevazioni nelle quali il percentile della pressione
arteriosa massima rientra nel range selezionato.

Più recente
Selezionando questa opzione, verrà visualizzata solamente la misura più recente di ogni paziente estratto.

Totale
Riporta il totale delle voci attualmente visualizzate nell'elenco.

Esporta
Esporta l'elenco visualizzato correntemente in formato xls.

Chiudi
Chiude la finestra.

Elenco

Elenco delle misure estratte.

Ricerca per diagnosi

Filtro
Consente di indicare una diagnosi o anche solo parte di essa, per eseguirne la ricerca.
Questo consente di accomunare diagnosi simili. Nell'esempio vengono estratti tutti i pazienti per i quali sia stata posta una
generica diagnosi di otite, includendo così tutte le possibili specificazioni utilizzate.

Dall'inizio
Include solo le diagnosi che iniziano con la descrizione indicata nel filtro.
In alternativa vengono selezionate anche le diagnosi che contengono il testo indicato.

Pulsante Cerca
Avvia la ricerca delle diagnosi in funzione del filtro imputato.

Pulsante Svuota
Svuota la casella del filtro e l'elenco dei risultati.

Totale
Indica il numero di record estratti.

Pulsante Esporta
Consente l'esportazione in Excel dei risultati.

Elenco

Elenco delle diagnosi che rispondono ai criteri di ricerca impostati.

Privacy Box
Privacy Box è la soluzione integrata in Junior Bit per l'adeguamento delle procedure dell'ambulatorio pediatrico al nuovo regolamento
Privacy UE 2016/679.
Per utilizzare la Privacy Box cliccare sull'apposito pulsante:
Privacy Box permette di essere sempre aggiornati rispetto ai nuovi e futuri adempimenti previsti dalla Normativa Privacy, di avere a
disposizione la modulistica completa e aggiornata per ogni adempimento integrata in Junior Bit, di avere a disposizione un vademecum
con le linee guida relative all’applicazione della norma, di avere una check-list interattiva che permette di monitorare lo stato degli
adempimenti previsti.
Ogni schermata contiene spiegazioni semplici ed efficaci che ne facilitano l'utilizzo.
Si consiglia di consultare il vademecum prima di utilizzare le altre funzioni della Privacy Box.

Prima di iniziare

Consente di stampare il documento.
Il Vademecum fornisce informazioni sulla normativa e le indicazioni operative per l'applicazione della stessa, ne è quindi
consigliata la lettura come primo passo nell'utilizzo della Privacy Box.

Tutela dati dipendenti e collaboratori

Consente di stampare il consenso privacy dipendenti e collaboratori (es. personale di studio, sostituti etc.), cioè il consenso
privacy inerente i dati personali dei collaboratori/dipendenti stessi, comprensivo di informativa.

Nell'elenco compaiono tutti gli utenti personale di studio e sostituto registrati in JB7, divisi in "Da stampare" (consenso non
ancora raccolto) e "Stampati" (consenso già raccolto).
Per stampare i moduli inserire la spunta nella casella alla sinistra dei nominativi d'interesse, quindi cliccare su "Stampa moduli
da far firmare".
Cliccare "Stampa modulo in bianco" per stampare il modulo non compilato (per dipendenti/collaboratori non registrati in JB7, es.
addetti alle pulizie dei locali).

Tutela dati pazienti

Insieme delle funzioni riguardanti la tutela dei dati dei pazienti.
"Nomine obbligatorie incaricati al trattamento" (ad es. personale di studio) e "Nomine obbligatorie responsabili interni del
trattamento" (ad es. sostituto) comprendono l'elenco degli utenti registrati in JB7 che necessitano della nomina, divisi in "Da
stampare" e "Stampati":

Per stampare i moduli inserire la spunta nella casella alla sinistra dei nominativi d'interesse, quindi cliccare su "Stampa moduli
da far firmare".
Cliccare "Stampa modulo in bianco" per stampare il modulo non compilato.
"Nomine obbligatorie responsabili esterni del trattamento" richiede solamente la data di nomina e procede alla stampa dei
moduli da compilare a mano.
"Comunicazione obbligatoria per tecnico assistenza PC" richiede nominativo e data della nomina prima della stampa.

Da stampare ed esporre

Insieme di stampe da esporre in ambulatorio, cliccare sulla voce d'interesse per avviare la stampa.

Paziente

Questo gruppo di azioni compare solo in seguito all'apertura di una cartella paziente.
I moduli che richiedono i dati del genitore recuperano automaticamente le informazioni dall'anamnesi familiare, per
l'autorizzazione invio documentazione sanitaria viene recuperato anche l'indirizzo e-mail inserito in anagrafica, qualora si decida
di utilizzarlo:

Verifica attività svolte

Consente di avviare la Check-list, che permette di verificare l'adeguatezza alla normativa e di produrre la stampa dell'Analisi sul
Rischio e Registro dei Trattamenti. Consente inoltre di visualizzare lo storico del Registro dei Trattamenti.
Per avviare la Check-List cliccare su "Check-List: Analisi rischi e Registro dei trattamenti", quindi rispondere alle domande,
cliccando su "Continua" per proseguire, "Indietro" per tornare alla schermata precedente o "Annulla" per chiudere senza salvare
le modifiche:

Al termine della procedura cliccare su "Salva le risposte inserire e crea il documento PDF" per avviare la stampa e salvare
quanto fatto.

Per visualizzare lo storico cliccare su "Storico registro dei trattamenti". Sono qui elencate tutte le check-list compilate, con le
differenze rispetto alla precedente e la possibilità di aprire/salvare nuovamente ogni documento. È inoltre possibile stampare il
registro dei trattamenti cliccando su "Stampa registro":

Altro

Altre stampe.

