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Registrazione delle vaccinazioni an  Covid dal portale 
Con nuità della Cura – MMG/PLS



INSIEL S.p.A.

Le nuove funzionalità realizzano i seguen  requisi  di partenza:

1. Il MMG può par re dall’elenco dei propri pazien  (o di quelli dei medici dello stesso gruppo), che hanno una 
prenotazione della vaccinazione sul CUP. Questo elenco fornisce la situazione aggiornata delle prenotazioni nella 
giornata odierna e nei successivi 6 giorni. L’elenco è accessibile alla voce “Vaccinazioni-prenotazioni covid19”. 
Compare l’elenco ordinato di default secondo l’ora della prenotazione, ma riordinabile anche per cognome/nome 
paziente e per “piano accesso”, che definisce nel Cup la specifica “agenda” di prenotazione;

2. Nel caso di un paziente residente in FVG che non è a carico del MMG collegato o dei medici dello stesso gruppo, il 
medico può comunque effe uarne la ricerca per cognome e nome dal menu “Pazien ”: a tal scopo è stata aggiunta 
negli scorsi giorni l’opzione di ricerca “Tu a la Regione”;

3. Una volta entrato nella scheda del paziente (cliccando una delle righe nel caso 1, cliccando la voce 
“Vaccinazionivaccinazione covid19” nel caso 2), il medico ha la possibilità di registrare la prima e la seconda dose. 
Le eventuali vaccinazioni Covid pregresse sono visualizzabili cliccando il comando “Visualizza vaccinazioni paziente” 
presente nella scheda.
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La necessità di forte integrazione col sistema SIASI in uso presso i dipar men  di 
prevenzione (di cui è prevista la sos tuzione con un nuovo prodo o entro il 
2021; verrà contestualmente rinnovata completamente anche la funzionalità ad 
uso di MMG/PLS/MCA) obbliga, considerando anche i tempi stre  per rilasciare 
la soluzione, alle seguen  limitazioni tecniche:

• Non è consen to al portale, per mo vi di carico sull’infrastru ura (il sistema è centralizzato, u lizzato 
contemporaneamente da tu  i MMG/PLS FVG e da tu  gli altri a ori che u lizzano il SIASI) interazioni più 
dire e ed immediate (cioè la visibilità dire a delle informazioni nell’accesso alla scheda) per la res tuzione 
delle vaccinazioni aggiornate in tempo reale pregresse dei pazien , che richiedono quindi una richiesta 
esplicita cliccando un link;

• Il Siasi consente l’accoglimento delle vaccinazioni solo se inviate dai medici dota  di un codice regionale 
medico (CRM), che viene assegnato solo ai MMG/PLS e non ai medici di con nuità assistenziale e USCA.
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