IATROSXP SISS v. 2.X – NOTE DI RILASCIO

NOTE RILASCIO IATROS SISS v. 2.X
Il SISS ha chiesto l’implementazione obbligatoria di alcune importanti modifiche di funzionalità di
integrazione della cartella con i servizi regionali . Le modifiche apportate sono state certificate ed ora sono
necessarie per il corretto utilizzo delle funzionalità integrate. Ricordiamo che per le nuove installazioni Siss
non ci sarà più la installazione sul computer del personale di studio ma solo del medico.
LE PRINCIPALI MODIFICHE DELLA VERSIONE 2.X
CODA RICETTE
La coda ricette viene gestita esclusivamente dal programma e non più dalla applicazione SISSS. In questo
modo la installazione di una postazione Siss per la segretaria risulta del tutto inutile, infatti le prescrizioni
eseguite dalla segretaria vengono accodate e completate tramite la funzione di avvallo e di recupero dello
IUP esclusivamente dalla postazione del medico che è l’unico dotato della smart card di firma.
Per accomodare la coda di stampa il programma è stato modificato aggiungendo una ulteriore linguetta
nella parte inferiore della finestra principale come indicato dalla immagine che segue :
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La differenziazione di funzionalità tra la versione del medico e quella dell’assistente si ottiene attraverso
l’opportuna configurazione del modulo SIS che avviene attraverso il percorso :
PROCEDURA ->OPZIONI->IMPOSTAZIONE MEDICINA DI RETE->SISS
LE IMPOSTAZIONI PER LA POSTAZIONE DEL MEDICO
Per la postazione del medico sono necessarie le impostazioni visualizzate nella figura che segue :

Da notare la linguetta “STAMPA CODA RIC” evidenziata in figura essa contiene le impostazioni per la
stampa delle ricette in coda. Se le impostazioni sono vuote il programma stampa le ricette della coda nella
stampante del medico. Viceversa se la destinazione deve essere una stampante particolare è possibile
indicarla scegliendola dalla lista “STAMPANTE PER LE RICETTTE DELLA CODA”. E’ possibile anche indicare
una form di ricetta particolare nel campo “FORM DI STAMPA”. Se non ci fosse viene usata la form di default
del medico.

LE IMPOSTAZIONI PER LA POSTAZIONE DI SEGRETERIA
Le impostazioni per la postazione della segretaria sono diverse da quelle del medico e sono rappresentate
nella figura che segue :
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L’indicazione della stampante della coda delle ricette e l’eventuale form non ha alcun effetto in quanto la
segreteria non stampa più alcuna ricetta ma le fa stampare al medico tramite la coda di stampa. Lasciare
quindi vuoti i valori di “STAMPANTE PER LE RICETTE DELLA CODA “ e “FORM DI STAMPA”.

LE FUNZIONALITA’ DELLA CODA
Nella griglia della coda delle ricette vengono visualizzate con un intervallo di 30s le ricette accodate dalla
postazione dell’assistente di studio. Le funzionalità della coda sono accessibili tramite il menù contestuale
che si attiva premendo il tasto dx del mouse. Le funzioni che si possono invocare sulle ricette in coda sono :

La selezione di una ricetta da stampare si effettua tramite il check box che è la prima colonna della griglia
della coda. Nella figura precedente la prima riga è selezionata, la seconda no!. Le funzioni utilizzabili nella
ocda sono :
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STAMPA RICETTE SELEZIONTE
STAMPA RICETTE SELEZIONATA IN LOCALE
Entrambe le funzioni stampano la ricetta con avvallo SISS ma la prima stamperà nella ricetta della coda se
impostata, la seconda sulla stampante del medico.
ANTEPRIMA DI STAMPA
Visualizza la form della ricetta come dovrebbe essere stampata ,nella finestra di preview è possibile
procedere alla stampa come indicato nella figura che segue :

AGGIORNA LA CODA
La coda viene aggiornata automaticamente ogni 30s. Questa funzione permette un aggiornamento
istantaneo della coda.
SELEZIONA TUTTO/DESELEZIONA TUTTO
Seleziona/deseleziona tutte le ricette in coda
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ELIMINA RICETTE SELZIONATE
Cancella le ricette selezionate dalla coda.

EMISSIONE CERTIFICATO MALATTIA TELEMATICO TRAMITE SISS
Con la versione 2.X di IATROS è possibile eseguire un certificato malattia telematico tramite servizi integrati
SISS. A questo scopo nella finestra certificati c’è una voce specifica :

E’ necessario che il paziente sia allineato anagraficamente con l’anagrafe del SISS per evitare errori del
servizio. Al completamento dell’invio il programma stamperà il modulo di ricevuta riportante il protocollo
rilasciato dall’INPS che deve essere comunicato al datore di lavoro .

IMPORTAZIONE PAZIENTI DA BACHECA TRAMITE FILE XML
E’ stata implementata la estrazione dei dati dei cittadini assistiti da un MMG/PLS.
Tale funzione è per adesso usufruibile solo tramite pagina web con estrazione del file in formato .csv (che è
un txt).
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Tale funzionalità è accessibile dal Menu_SissBacheca. Entrando nel servizio verranno visualizzate le
seguenti videate (utili per la estrazione):

Selezionando la voce “Elenco Assistiti” verrà visualizzata la seguente videata:
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-

Scegliere il formato del file: selezionare il valore CSV, oppure XML
Elabora: con questo tasto si attiva la elaborazione della estrazione. Quando tale elaborazione sarà
eseguita, nella parte di “Elenchi Disponibili” verrà elencata la elaborazione effettuata;

-

Elenchi Disponibili: è il risultato delle ultime elaborazioni richieste. Con il tasto
si può
scaricare l’elenco elaborato. Tale file si potrà salvare in un cartella della macchina del MMG/PLS.

Dopo aver scaricato il file XML dei propri pazienti in una cartella di vostra scelta , tramite una nuova
funzionalità del programma potete elaborarli per ottenere un allineamento anagrafico massivo. La
funzione si trova nella toolbar come indicato dalla figura che segue :
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IL riquadro giallo in alto indica la posizione della icona che fa comparire la finestra al centro che costituisce
la funzione di elaborazione dell’elenco assistiti scaricati dall’area Bacheca del SISS come indicato in
precedenza.
Per elaborare l’elenco pazienti scaricato da bacheca fare clic sul pulsante <TROVA FILE> che attivera la
finestra di dialogo per l’individuazione dell’elenco che avete scaricato dal sito SISS. La figura che segue
mostra la finestra di dialogo per la scelta del file :
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Ovviamente il file può essere messo in qualsiasi cartella , quella indicata in questa form è puramente
indicativa. Una volta trovato il file xml , si deve evidenziare e quindi premere il tasto <APRI>.
Il programma leggerà il contenuto del file che vi sarà mostrato nella finestra principale :

A questo punto si attiva anche il pulsante <ANALIZZA> mente il pulsante <IMPORTA> sarà ancora inattivo.
E’ necessario eseguire la funzione di analisi del file prima che lo stesso possa essere importato. La figura
precedente mostra l’esito dell’analisi del file : compariranno dei numeri che abbiamo contornato con
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rettangoli colorati. Partendo da sinistr a, il rettangolo verde indica il numero totale di pazienti contenuti nel
file . Il rettangolo giallo della linguetta “NUOVI INSERIMENTI” indica i pazienti nuovi rispetto a quelli attuali,
il rettangolo rosso della linguetta “CANCELLAZIONI” indica il numero di pazienti cancellandi, mentre il
rettangolo blu della linguetta “MODIFICHE” indica il numero di pazienti che saranno aggiornati.
ALLO STATO ATTUALE NON E’ SUCCESSO NULLA. C’è stata una analisi delle differenze ma non c’è stata
alcuna modifica. Per controllare i pazienti che sono da INSERIRE,CANCELLARE,MODIFICARE è sufifciente
fare click sulla linguetta relativa.
Dopo la esecuzione della funzione <ANALIZZA> si attivera anche il pulsante <IMPORTA> che è la funzione
che effettivamente farà le modifiche agli archivi.
PRIMA DI ESEGUIRE LA FUNZIONE <IMPORTA> E’ NECESSARIO ESEGUIRE IL BACKUP ARCHIVI ALMENO DI
LIVELLO 1. LA FUNZIONE IMPORTA E’ ALTAMENTE IMPATTANTE PERTANTO IL BACKUP PREVENTIVO E’
UNA CONDIZIONE VINCOLANTE. LA TSF SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ SE L’UTENTE NON ESEGUE
PREVENTIVAMENTE UN BACKUP DI SICUREZZA PRIMA DI ESEGUIRE LA FUNZIONE <IMPORTA>.

ALTRE MODIFICHE
SU richiesta del SISS il programma è stato predisposto per l’esecuzione della ricetta elettronica, cioè senza
la stampa della ricetta rossa eventualmente può generare una stampa di riepilogo su carta bianca. Su
richiesta del SISS la funzione sarà attivata quando lo stesso deciderà di dare avvio alla ricetta elettronica.
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