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La Gestione Ricettari permette di collegare la ricetta Iatros con il codice pre-stampato sulla ricetta.

 

Gestione Ricettari

 

Per entrare nella gestione Ricettari, cliccare sul pulsante indicato nella figura seguente:

 

 

Apparirà la finestra di selezione ricettari indicata nella figura seguente:

 

1  Iatros

1.1  Gestione Ricettari
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Normalmente sarà sufficiente scaricare la lista dei ricettari dal servizio messo a disposizione dal MEF, 
tramite il tasto "Scarica on line". Dopodichè è necessario impostare il ricettario corrente tramite il tasto 
"Imposta attuale". Una spunta sulla prima colonna evidenzia il ricettario attualmente in uso.

 

In caso di mancanza di connettività o di assenza del servizio da parte del MEF, si può comunque procedere 
all'inserimento manuale del ricettario, tramite il tasto "Nuovo" che propone la finestra seguente:
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Sarà sufficiente inserire nella prima casella in alto il numero di codice del ricettario (7cifre) e premere 
"Conferma".

Nel caso in cui si abbia la necessità di aggiornare il progressivo, modificare il numero sulla cella in giallo, 
inserendo l'ultimo numero di ricetta stampato. Tenere presente che l'ultima cifra del codice ricetta è un 
numero di controllo, mentre il progressivo è formato dalla terzultima e penultima cifra.

Iatros stampa questo codice ricetta vicino a quello reale per permettere il controllo da parte del medico al 
momento della firma della ricetta.
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Iatros Medici In Rete consente di usufruire dei servizi messi a disposizione del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per invio delle ricette, resoconto degli esiti ricette inviate, elenco assistiti ed elenco ricettari

 

Invio

Elenco Analitico

Elenco Sintetico

Assistiti

Ricettari

Cancellazione Ricetta

Impostazioni

 

 

 

 

La schermata di Invio permette di vedere 2 elenchi di ricette. Il primo sulla sinistra contiene le ricette 
stampate da Iatros e pronte all'invio.

L'elenco a destra contiene invece tutte le ricette che sono già state inviate al MEF, associate al 
corrispettivo numero di Protocollo SAC.
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2.1  Invio
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Per effettuare l'invio delle ricette pronte all'invio cliccare sul pulsante "Invio Ricette". Dopo aver effettuato 
l'invio il programma si porta nella schermata di Esito rappressentata nella figura seguente

 

Iatros Medici In Rete

5 Iatros Medici In Rete



 

In caso di esito positivo, tornando sulla schermata di Invio si vedono solo ricette inviate nell'elenco di 
destra, come in figura seguente:
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Per ognuna delle ricette inviate è possibile consultare il resoconto Sintetico e Analitico premendo sui 
pulsanti nelle colonne "s" e "a" rispettivamente.

Il programma si porterà automaticamente nella schermata scelta (Elenco Sintetico o Elenco Analitico)

 

Premere il pulsante di Refresh, indicato nella figura seguente, per aggiornare gli elenchi di ricette, per 
esempio dopo avere stampato altre ricette da Iatros

 

 

 

 

 

L'elenco sintetico degli invii visualizza la lista di tutti i file inviati dal medico al MEF, ognuno dei quali può 
contenere una o piú ricette.

Ad ogni file inviato il MEF associa un numero di protocollo (protocollo SAC), una data di invio ed uno stato 
invio.

L'elenco si può interrogare per intervallo di date oppure per singolo numero di protocollo SAC

2.2  Elenco Sintetico
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Lo stato invio può essere uno dei tre seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'elenco analitico esiti degli invii fornisce informazioni dettagliate sugli avvisi che il MEF genera nella fase di 
controllo delle ricette inviate.

L'elenco analitico si può consultare inserendo un intervallo di date oppure tramite un numero di protocollo 
SAC.

Selezionando una qualunque delle ricette presenti nell'elenco di sinistra, sulla destra compaiono gli 

1. da elaborare il file contenente le ricette è in attesa di essere 
elaborato dal MEF

2. elaborato con successo
il file è stato elaborato e tutte le ricette contenute sono 
state accettate senza avvisi

3. elaborato con errori o avvisi il file è stato elaborato e una o piú delle ricette 
contenute presentano avvisi

2.3  Elenco Analitico
 

Iatros Medici In Rete

8 Iatros Medici In Rete



eventuali errori o avvisi che il MEF ha identificato

 

 

 

 

 

 

 

L'elenco Assistiti fornisce i dettagli di tutti gli assistiti del medico, in particolar modo Nome, Cognome, 
Codice Fiscale e Data inizio e fine assistenza.

L'elenco assistiti viene salvato in locale con le opportune sicurezze, in modo da permettere una più 
veloce consultazione e la ricerca per cognome.

 

2.4  Assistiti
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L'elenco ricettari identifica tutti i ricettari che sono stati assegnati al medico, riportando il 
numero progressivo di ricettario.

 

 

2.5  Ricettari
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Prima dell'invio è possibile cancellare una ricetta presente nella lista di invio (lista di sinistra).

Per cancellare la ricetta cliccare sul pulsante della colonna "canc" nella riga opportuna, ad esempio nella 
figura seguente si sta cancellando la ricetta numero 123451234568802

 

 

2.6  Cancellazione Ricetta
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Non è possibile cancellare le ricette già inviate al MEF.

 

 

 

 

 

 

Le impostazioni del programma permettono il salvataggio delle credenziali di accesso ai servizi del MEF.

I dati vengono archiviati in maniera protetta, in particolare viene effettuata la criptazione della Password e 
del Pin.

Nel caso in cui si debbano inviare ricette stampate su altre postazioni di lavoro non connesse ad internet, si 
può portare sulla postazione connessa il file contenente i dati (RicetMEF.btr) e collegarlo al programma 
tramite il campo Database. Una volta connessi ai nuovi dati si può effettuare l'invio come indicato in 
precedenza.

 

 

2.7  Impostazioni
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Assistiti,  Assistiti.html

Cancellazione Ricetta,  Cancellazione_ricetta.html

Elenco Analitico,  Elenco_Analitico.html

Elenco Sintetico,  Elenco_Sintetico.html

Gestione Ricettari,  Gestione_Ricettari.html

Iatros,  Iatros.html

Iatros Medici In Rete,  Iatros_Medici_In_Rete.html

Impostazioni,  Impostazioni.html

Invio,  Invio.html

Ricettari,  Ricettari.html
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