Manuale Consenso Iatros
Consultare il seguente documento per un’introduzione al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e alla raccolta del
consenso:
www.iatros.it/pdf/FSEr_linee_guida_raccolta_consenso_informato.pdf
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1. Raccolta consenso
Se il medico è abilitato alla raccolta del consenso, al momento dell’apertura di una scheda paziente apparirà la
schermata di raccolta del consenso. La raccolta del consenso può essere effettuata una sola volta per ogni paziente:

Alla pressione del bottone “raccolta consenso” verranno proposti i 3 tipi di consenso indicati nelle figure seguenti:

Nel caso in cui il paziente accettasse di rilasciare tutti e 3 i consensi apparirà la schermata seguente:

Se il paziente ha rilasciato il consenso alla consultazione, il promemoria della ricetta dematerializzata farmaceutica
non verrà stampato, e il paziente può recarsi in farmacia con il solo tesserino sanitario.

Esistono alcuni casi in cui la regione Veneto ha stabilito che il promemoria deve essere stampato comunque, in
questi casi il programma stamperà il promemoria e mostrerà la seguente finestra:

A seconda della volontà del paziente alcuni consensi potrebbero essere rilasciati ed altri no:

Oppure il paziente potrebbe negare il consenso:

Ogni volta che viene raccolto il consenso il programma mostra l‘informativa che può essere stampata e consegnata
al paziente:

Alla raccolta del consenso il programma mostra la schermata seguente che permette di raccogliere email e cellulare
del paziente. Pur potendo raccogliere il consenso anche in assenza di questi dati, essi sono necessari per permettere
al paziente di avere le credenziali di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. Poichè la raccolta del
consenso avviene una sola volta per paziente è opportuno porre attenzione all’immissione dei dati perché non
potranno essere modificati in seguito:

Nel caso in cui il paziente sia minorenne per raccogliere il consenso è necessario indicare uno o due genitori/tutori
che verranno scelti tra i componenti della scheda famiglia. Sarà inoltre necessario indicare quale genitore/tutore
fornirà i dati di email e cellulare:

Per ogni paziente si può accedere anche manualmente alla raccolta del consenso tramite il menu indicato:

Il rilascio del consenso comporta la creazione e l’invio alla regione Veneto di uno o più documenti digitali che
contengono un numero elevato di informazioni riguardanti sia il paziente che il medico. L’eventuale mancanza di uno
qualunque dei dati richiesti o peggio ancora l’inesattezza del dato potrebbero portare ad errori non solo durante la
fase di raccolta del consenso, ma anche nelle successive fasi di consultazione del fascicolo sanitario da parte di altri
soggetti autorizzati. In particolare porre attenzione ai valori di Nome, Cognome, Codice Regionale, Email, PEC (posta
elettronica certificata) e Cellulare:

2. Aggiornamento Email e Cellulare del paziente
Può accadere che dopo aver raccolto il consenso ci sia la necessità di modificare Email o Cellulare del paziente.
Questi dati vengono infatti utilizzati dai sistemi informativi regionali per recapitare al paziente le credenziali di
accesso al fascicolo.

Per farlo sarà sufficiente aprire una scheda paziente e cliccare sulla barra o sul menu come indicato in figura

A questo punto sulla schermata di raccolta del consenso cliccare il pulsante indicato in figura:

Verrà aperta la finestra di modifica dell’Email e del Cellulare del paziente, apportare le modifche richieste e poi
premere Conferma

A questo punto il programma crea un nuovo documento di consenso alla Consultazione contenente la nuova email e
il nuovo cellulare del paziente, questo documento andrà a sostituire il precedente e diventerà immediatamente
attivo

3. Revoca Consenso
Può accadere che dopo aver raccolto il consenso, il paziente decida di revocarlo.

Il programma provvede a creare due documenti di revoca che vanno a sostituire il consenso all’alimentazione e alla
consultazione:

