
Presa in carico

Normale prenotazione con tutti i soliti parametri



Richiesta disponibilità F5
Dopo il solito passaggio di visualizzazione note, 
Ci possono essere due tipologie di prese in carico.

A – Prestazioni con  tempi d’ attesa che superano quelli predefiniti Aziendalmente, appare il 
seguente messaggio

Chiudere il messaggio.
In base alle richieste del Cittadino è possibile:

- Fissare l’appuntamento sulle strutture e date disponibili.

- Effettuare la presa in carico del cittadino tramite il pulsante         

Inserire nei campi il Telefono (ne accetta uno solo, eventuali altri inserirli nelle note), E-Mail, Tipo 
richiesta (dal menù) e note.
Nelle note inserire tutte le informazioni utili, in caso di impegnativa manuale anche il quesito 
diagnostico.
Salvare con i soliti pulsanti.



B – Prestazioni senza nessuna disponibilità

È possibile effettuare la sola presa in carico tramite il pulsante 
Compilare i campi richiesti e confermare con i soliti comandi. 

Modulo per il cittadino



1.1 Gestione da “impegnative pendenti”

La presa in carico, a livello applicativo, genera una cosiddetta impegnativa pendente, ovvero una 
ricetta completa di tutti i dati precaricati, disponibile per la prenotazione.
Nel caso l’utente si presenti allo sportello con la ricetta precedentemente presa in carico ed avvenga 
il recupero dell’impegnativa da pendente, verrà mostrato un messaggio all’operatore che lo informa 
dello stato della ricetta.

1.2 Gestione richieste presa in carico

Per poter consultare e modificare le richieste di presa in carico è disponibile una voce di menù che 
indirizza all’apposita pagina:

La pagina di gestione è la seguente:

I parametri di ricerca disponibili sono:
- Assistito, ricercabile nella consueta modalità 

- Numero richiesta, ovvero il numero assegnato alla presa in carico e stampato nel foglio 

di promemoria

- Tipo della richiesta, ricercabile attraverso la popup dei tipi configurati nella base dati

- Data di presa in carico



- Stato della richiesta, ricercabile attraverso la popup degli stati configurati nella base dati

Effettuando la ricerca attraverso il tasto (F4), verranno mostrate tutte le risultanze che soddisfano i 
criteri di ricerca:

Dopo aver selezionato la presa in carico di interesse, sono possibili le seguenti opzioni:

1.  carica  PDF della  ricetta;  in  questo caso verrà  aperta  una popup che  permette 

all’operatore di caricare nella base dati il PDF della ricetta scannerizzata e, quindi, allegarla 

alla presa in carico.

2.  stampa promemoria presa in carico



3.  dettaglio  presa in carico;  in questo caso verrà aperta una popup che mostra  il 

dettaglio della richiesta presa in carico: è possibile modificare solo  stato,  telefono,  mail e 

note e registrare le modifiche attraverso 

4. La  pratica  potrà  essere  manutenuta  per  quanto  riguarda  eventuali  variazioni  di   

telefono o mail o note. 

5. Per quanto riguarda invce la manutenzione dello stato, potrà essere manutenuta se e   

solo se è ancora nello stato  di APERTA e l’unica variazione possibile è l’eventuale 

annullamento su richiesta specifica dell’utente. In tutti gli altri casi, in cui la pratica NON 

sia più nello stato di APERTA, dovrà essere riferito al cittadino che può solo fare 

riferimento all’indirizzo di posta elettronica (presaincarico@ausl.mo.it) riportato sul modulo 

rilasciato al momento della presa in carico. 

Regole di esclusione presa in carico

Regole che comunque escludono, pur essendoci i presupposti, la presa in carico:

• visualizzazione, nel corso della prenotazione, del bottone della Lista di Attesa  

• prestazioni definite escluse per la funzione in oggetto  

• in fase di prenotazione, immissione di preferenze di Struttura/Unità Erogante   
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