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DATI PRODUTTORE 
 
 
 

Via Di Collodi, 6/C  
50141 – Firenze 
 www.millewin.it 
 
 
COME CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con orario continuato 
 
Sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
 800 949502  
   055 4554.420 
  assistenza.millennium@dedalus.eu 
 
 
COME CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 18.00, con orario continuato 
 
  800 949502  
  055 4554.420 
  commerciale.millennium@dedalus.eu 
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INTRODUZIONE 
 
Si consiglia di leggere le istruzioni di seguito per attivare 
l’integrazione di Millewin con i servizi di Cooperazione Applicativa 
della Regione Lazio (Progetto MESIR). 
 
Al momento la Regione Lazio ha attivato i seguenti servizi: 
 

 Invio SMS del NRE (Numero Ricetta Elettronica) della ricetta 
dematerializzata farmaceutica 

 Allineamento anagrafica assistito (singolo e massivo) 
 Allineamento esenzioni (singolo) 
 Visualizzazione della lista dei medici della UCP di 

appartenenza dei medici 
 Invio automatico della vaccinazione al momento 

dell’inserimento della stessa nella cartella del paziente e 
annullamento della vaccinazione in caso di cancellazione 

 Visualizzazione dell’elenco delle vaccinazioni somministrate 
per tutti i pazienti o per il singolo paziente preso in visita 

 Registrazione ed invio dell’esito dei tamponi rapidi eseguiti 
 Servizio di registrazione ed invio attestazioni di sorveglianza 

epidemiologica SARS-CoV-2 
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE  

INSERIMENTO LICENZA ADD ON  
Per abilitare il Progetto MESIR (Add On Lazio) è necessario inserire 
la licenza seguendo le istruzioni di seguito indicate.  

Ripetere la procedura per ogni ADDON ricevuto. 

 Fare clic sull’icona MilleLiveUpdate presente nella traybar o 
nella barra delle applicazioni (vicino all’orario) 

 

 

 
 Fare clic su Licenze Addon Progetti -> Inserisci Licenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Effettuare il login: 
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 Cliccare su Inserisci Licenza ed inserire il proprio Codice di 
Attivazione Add-on, composto da 14 caratteri 

 
 Fare clic sul tasto Applica 

 
 Nella videata iniziale di Gestore Progetti XDE, comparirà il 

nome del progetto abilitato e la data di scadenza: 

 
 
 
NOTA 
Al primo accesso a Millewin comparirà automaticamente la videata 
di inserimento delle credenziali Lazio (vedi paragrafo successivo) 
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INSERIMENTO CREDENZIALI LAZIO  
 
Per l’utilizzo delle funzionalità del progetto Cooperazione 
Applicativa della Regione Lazio (Progetto MESIR), è necessario 
inserire Username e Password come indicato di seguito.  
 
IMPORTANTE! 
Le credenziali da inserire sono quelle fornite ad ogni medico 
direttamente dall'ASL per l'accesso al portale Salute Lazio. 
 
È possibile recuperare Username e Password da  www.salutelazio.it 
-> Accedi ai Servizi -> Servizi ai Medici. 
 
In caso di difficoltà: 
 Inviare una e.mail a  mesir@regione.lazio.it  
 Oggetto: Cooperazione Applicativa SAR Lazio 

 

Come inserire o modificare le credenziali in Millewin 
 
 Avviare Millewin 
 Fare clic su Scambio dati -> Integrazione Lazio 
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 Fare clic su Strumenti -> Opzioni -> Imposta credenziali LAZIO 

 
 Comparirà la seguente immagine nella quale inserire le proprie 

credenziali. 
 
ATTENZIONE!  
L’Username è il CODICE FISCALE 
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SERVIZI DISPONIBILI 
 

INVIO SMS DEL NRE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA 
FARMACEUTICA 
 
Millewin consente l’invio del NRE della ricetta dematerializzata 
farmaceutica, utilizzando il canale SMS messo a disposizione dalla 
Regione Lazio. 
 
L’opzione Dematerializzata: invio NRE per SMS verrà mostrata, in 
fase prescrittiva, quando si clicca sull’apposita icona per stampare 
oppure si preme F5.  

 

Condizioni necessarie affinché si possa inviare il NRE per SMS 
 
Di seguito riportiamo le condizioni necessarie affinché ciascun 
utente Millewin (medico titolare, collaboratore, sostituto puro, 
MMG associato) possa: 
 
 visualizzare la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS 
 inviare il codice NRE tramite SMS al numero di cellulare 

dell’assistito 
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MEDICO TITOLARE DEL PAZIENTE 
 
 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS se, 

sulla postazione di lavoro, è presente la propria licenza di 
Progetto MESIR (ADD ON Lazio) 

 Invierà il codice NRE per SMS, se le proprie credenziali Lazio, 
utilizzate per l’accesso al portale Salute Lazio, sono state 
registrate in: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> 
Opzioni -> Imposta credenziali LAZIO 

UTENTE COLLABORATORE 
 
 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS se, 

sulla postazione di lavoro, è presente la licenza di Progetto 
MESIR (ADD ON Lazio) del medico titolare del paziente 

 Potrà rinviare da Gestione Studio, tramite l’apposita icona 
, una qualsiasi prescrizione precedentemente dematerializzata, 
solo se ha registrato in Millewin le credenziali LAZIO del medico 
titolare del paziente. 
La videata per l’inserimento delle credenziali Lazio, verrà 
mostrata effettuando l’accesso alla cartella clinica del paziente 
oppure quando si utilizzeranno le funzioni dell’accesso veloce 
(perché ad esempio ha diritti limitati) 
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UTENTE SOSTITUTO PURO 

Se sulla postazione di lavoro sono presenti: 

a) la licenza del Progetto MESIR (ADD ON Lazio) del medico titolare 
del paziente 

b) le credenziali Lazio del medico titolare del paziente 

il sostituto: 

 visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS 
 potrà rinviare da Gestione Studio (tramite l’apposita icona 

SMS) una qualsiasi prescrizione precedentemente 
dematerializzata 

 potrà approvare le prescrizioni predisposte dalla segretaria 
che ha scelto l’invio NRE per SMS 

La videata per l’inserimento delle credenziali Lazio, verrà mostrata 
effettuando l’accesso alla cartella clinica del paziente oppure 
quando si utilizzeranno le funzioni dell’accesso veloce. 

UTENTE TITOLARE ASSOCIATO 

 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS, sia 
per i propri assistiti che per gli assistiti del collega che sostituirà, 
se sulla postazione di lavoro, è presente la propria licenza di 
Progetto MESIR (ADD ON Lazio).  
L’invio tramite SMS, avverrà sempre con le proprie credenziali 
LAZIO, anche per le prescrizioni predisposte dal collaboratore 
che ha scelto l’invio NRE per SMS (a prescindere dalla presenza 
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dell’ADD ON Lazio del medico titolare del paziente che 
sostituirà) 

 Non visualizzerà per i propri assistiti la voce Dematerializzata: 
invio NRE per SMS, se sulla postazione di lavoro non è presente 
la propria licenza di Progetto MESIR (ADD ON Lazio).  
L’invio tramite SMS avverrà con le credenziali Lazio del medico 
titolare del paziente, il cui inserimento verrà richiesto quando 
effettuerà l’accesso alla cartella clinica del paziente oppure 
quando utilizzerà le funzioni dell’accesso veloce 

Come inviare NRE della ricetta farmaceutica tramite SMS 

 Effettuare la prescrizione farmaceutica 
 Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero” 

 

 
 Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce: 

Dematerializzata: invio NRE per SMS 

 

Millewin mostrerà la videata per l’inserimento del numero di 
cellulare e la possibilità di salvarlo in anagrafica.  
Se il numero di cellulare è stato precedentemente registrato 
nell’anagrafica paziente, verrà visualizzato 
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 Cliccare su Salva per salvare e contemporaneamente inviare il 
NRE per SMS 

 
ATTENZIONE 

Nel caso in cui si decida di non salvare il numero di cellulare 
nell’anagrafica dell’assistito, togliere la spunta da Salva 
nell’anagrafica dell’assistito. Il pulsante non si chiamerà più Salva, 
ma si trasformerà in Invia 
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IMPORTANTE 

 La ricetta verrà dematerializzata, ma non stampata 
 Il paziente della Regione Lazio riceverà sul cellulare il seguente 

SMS: 

"Regione Lazio. La sua ricetta elettronica del 09/07/2020 
relativa al CF: PRVT* ha numero: 1200A4305039016. Porti il 

numero in farmacia con la tessera sanitaria" 

 

N.B. – Il NRE, la data e le prime 4 lettere del CF, sono le parti 
variabili del messaggio. Vengono riportate solo le prime 4 
lettere del codice fiscale + "*" come 5° carattere. Tale metodo 
servirà in farmacia per avere la ragionevole certezza che la TS 
presentata sia corrispondente a tale NRE. 

 La ricezione del messaggio SMS da parte del paziente non è 
immediata. È necessario attendere qualche minuto 
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Come rinviare NRE della ricetta farmaceutica tramite SMS 

Da Gestore Studio è possibile, per tutte le ricette dematerializzate 
farmaceutiche, inviare o rinviare il messaggio SMS: 

 selezionare la prescrizione dall’elenco 

 cliccare sull’apposita icona  
 

 

Caso in cui le credenziali Lazio sono errate o assenti 

Se l’utente corrente (MMG titolare, sostituto, associato) non ha 
registrato in Millewin le credenziali Lazio oppure sono errate 
(scadute), la prescrizione verrà dematerializzata e non verrà inviato 
NRE per SMS. 
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L’utente verrà avvisato con il seguente messaggio a video che 
indica: 

 di verificare la validità delle credenziali sul portale Salute Lazio 
 come procedere all’inserimento delle credenziali dalla maschera 

di integrazione Lazio 
 come inviare il NRE per SMS da Gestione Studio 

 
Lo stesso messaggio verrà visualizzato anche nella sezione Stato 
invio ricetta di Gestione Studio 

 

Se l’utente corrente (MMG titolare, sostituto, associato) non ha 
registrato in Millewin le credenziali Lazio oppure sono errate 
(scadute), le prescrizioni predisposte dal collaboratore, che ha 
scelto l’invio NRE per SMS (perché in possesso della licenza ADD ON 
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Lazio del medico titolare del paziente), quando verranno approvate 
ed inviate saranno dematerializzate, ma non verrà inviato il 
messaggio SMS.  L’informazione di mancato invio verrà solamente 
mostrata nella sezione Stato invio ricetta di Gestione Studio 

Se l’utente collaboratore non ha registrato in Millewin le credenziali 
Lazio del medico titolare del paziente oppure sono scadute (errate), 
quando cercherà da Gestione Studio, di inviare una precedente 
ricetta farmaceutica dematerializzata utilizzando l’apposita icona 
SMS, riceverà a video il seguente avviso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Anche l’utente collaboratore potrà accedere alla videata di 
integrazione da: Scambio dati -> Integrazione Lazio 
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ALLINEAMENTO ANAGRAFICO 

Allineamento anagrafico Singolo paziente 
 
Dalla cartella clinica del paziente in visita è possibile accedere ai 
Servizi SAR allineamento singolo da: 
 
 Fare clic su Scambio dati -> Integrazione Lazio 

 

 
 Dalla sezione: SERVIZI SU ASSISTITO: NOME COGNOME, 

fare click su ricevi per controllare ed eventualmente 
aggiornare i dati anagrafici e le esenzioni del singolo 
paziente. 
 

Nell’immagine sotto riportata nella colonna di sinistra vengono 
mostrati i dati trasmessi dalla regione mentre nella colonna di 
destra i dati presenti in Millewin. Il campo evidenziato in rosso è un 
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campo obbligatorio, cioè che verrà trasmesso obbligatoriamente a 
prescindere dall’attivazione del relativo flag. 

 

 

Nell’immagine sotto riportata, invece, il campo evidenziato in verde 
è un campo non obbligatorio, cioè non verrà trasmesso 
obbligatoriamente. Verrà trasmesso ed acquisito solo se 
volutamente andiamo ad attivare il flag corrispondente. 
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Come visualizzare le esenzioni acquisiti con l’allineamento 
anagrafico 
 
È possibile visualizzare in anteprima le esenzioni del paziente in 
visita presenti sul portare regionale prima della acquisizione in 
cartella. 
 

 Per visualizzare le esenzioni fare click su Visualizza esenzioni 
ricevute 

 
 

che mostrerà le seguenti informazioni: codice esenzione, 
descrizione e scadenza. 
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NOTA 
LA codifica delle esenzioni è invariata, ma la descrizione potrebbe 
essere diversa. Per ulteriori dettagli consultare il link della Codifica 
esenzioni per la ricetta dematerializzata disponibile sul sito 
regionale al seguente link:  
https://www.poslazio.it/opencms7/opencms/sociale/pos/cittadino/
Servizi_al_cittadino/dematerializzata/ 

 

Se il paziente preso in visita non ha nessuna esenzione registrata sul 
portale regionale, nella sezione Informazioni aggiuntive della 
videata di acquisizione anagrafica, verrà mostrata l’informazione 
come evidenziato nell’immagine sotto riportata 

 
 

 

 

 

 

Come effettuare il cambio paziente direttamente dalla 
videata di integrazione 
 
Di default vengono visualizzati i dati del paziente preso in visita. È 
tuttavia possibile selezionare un nuovo assistito dal server regionale 
seguendo la procedura di seguito indicata: 

 Fare clic sul pulsante  
comparirà la relativa finestra di ricerca assistito:  
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 Dalla finestra Ricerca assistito sul server aziendale/regionale è 

possibile effettuare la ricerca del paziente inserendo il codice 
fiscale del paziente 

 Ricercato il paziente, compariranno a video le informazioni 
anagrafiche e le eventuali esenzioni presenti sul server 
regionale 

 Fare clic sul pulsante  per acquisire i dati in 
Millewin ed aggiornare la cartella del paziente 
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Allineamento anagrafico Massivo 
 
La procedura di aggiornamento anagrafica SU INTERO ARCHIVIO 
controlla ed eventualmente allinea tutti i pazienti presenti in 
archivio. Il tempo necessario per eseguibile l’allineamento è 
variabile in base al numero di pazienti e all’hardware utilizzato. Si 
consiglia quindi di procedere con l’acquisizione dei dati al di fuori 
della attività ambulatoriale.  

 
ATTENZIONE! 
Le esenzioni non sono scaricabili con l’allineamento anagrafico 
massivo, ma esclusivamente con l’allineamento anagrafico singolo. 
 
Prima di procedere all’acquisizione anagrafica si consiglia di 
eseguire un salvataggio dei dati da:  
Centrale di Controllo -> Gestione archivi -> Backup Postgresql -> 
Backup.  
In caso di rete locale eseguire il salvataggio dei dati dal server. 
 
 
È possibile procedere all’allineamento dell’intera anagrafica dei 
pazienti da: 
 
 Scambio dati -> Integrazione Lazio 
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 cliccare su RICEVI dopo aver selezionato la voce Allineamento 

anagrafiche (tasti evidenziati in rosso nell’immagine sopra 
riportata)  

A video comparirà il seguente messaggio di avviso:  
 

 
 

 Per procedere con l’allineamento rispondere Si 



Integrazione con i servizi di cooperazione operativa 
della REGIONE LAZIO -  ADD-ON MESIR 

 
 

26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fare clic su Ok  
 Chiudere la videata Integrazione Millewin – LAZIO 
 Comparirà il seguente messaggio: 

 
 Per procedere con la lettura dei dati rispondere Si 
 Al termine della procedura comparirà il seguente messaggio: 
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 Rispondere Sì per procedere con l’allineamento anagrafico 

 Al termine del processo sarà possibile continuare con la 
procedura di verifica ed acquisizione dei dati ricevuti: 
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IMPORTANTE! 
Poiché, come descritto, la procedura di verifica e di acquisizione può 
essere effettuata a discrezione del MMG in maniera mirata sul 
singolo assistito, il tempo necessario per completare il processo di 
acquisizione di tutte le anagrafiche può essere suddiviso nel tempo 
e quindi rimandato e completato in un secondo momento. In questo 
caso è sufficiente chiudere questa finestra ed accedere nuovamente 
al processo di verifica e acquisizione dal menu di Millewin: 
Scambio Dati  -> Visione e acquisizione dati ricevuti. 

 

I dati recuperati possono essere importati in Millewin tramite due 
modalità: 

 
 IN BLOCCO (scelta consigliata) 

facendo clic sul pulsante  

Importando i dati nella modalità in blocco si avvierà un 
processo di aggiornamento anagrafica. 
Attendere il completamento di tali processi e delle varie 
finestre di segnalazione  

 SINGOLARMENTE 
 selezionare, nella colonna Categoria riportata alla 

sinistra della schermata, la categoria di interesse  
 scegliere dalla colonna di destra uno per volta i 

nominativi dei pazienti interessati  
 facendo doppio clic comparirà la videata di confronto 

anagrafico dei dati inseriti in Millewin e quelli registrati 
sul server regionale 
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 scegliere Aggiorna l’anagrafica Millewin oppure Rifiuta 
aggiornamento  
 

IMPORTANTE! 
In caso di nuovo assistito verranno mostrati solo i dati 
anagrafici presenti sul server regionale. Per importare la 
nuova anagrafica fare clic su Inserisci come NUOVA 
anagrafica Millewin 

 
È possibile inoltre, una volta verificati i dati ricevuti, escludere 
dall’acquisizione una o più schede anagrafiche selezionando e 
cliccando su: 
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INVIO VACCINAZIONI 
 
L’invio delle vaccinazioni avviene contestualmente all’inserimento in 
cartella.  
 

 Inserire la vaccinazione effettuata dal folder Vaccini e compilare 
la videata di seguito 
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IMPORTANTE! 
Da disposizioni regionali è obbligatorio compilare i campi 
evidenziati in rosso.  
 
In particolare per la registrazione: 
 
- del vaccino INFLUENZA è obbligatorio inserire l’opzione 
relativa alla campagna vaccinale, la categoria di rischio e il 
nome commerciale del farmaco somministrato 
- dei vaccini PNEUMOC-PCV-13 e PNEUMOC-PPV-23 è 
obbligatorio inserire l’opzione relativa alla campagna vaccinale 
e la categoria di rischio 

 
 Cliccando sul tasto SALVA la vaccinazione sarà automaticamente 

inviata al server regionale e comparirà automaticamente il 
seguente messaggio: 

 
 Cliccando Ok la vaccinazione verrà evidenziata in Millewin con la 

colorazione verde che indica che il vaccino è stato 
correttamente inviato 
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La colorazione rossa indica che il vaccino non è stato correttamente 
inviato a FSE Lazio 
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COME STAMPARE IL MODULO PER IL CONSENSO 
INFORMATO PER LA CAMPAGNA ANTI-INFLUENZALE 
 
Le disposizioni regionali per la campagna anti-influenzale 
stabiliscono che il MMG deve poter stampare il modulo per il 
consenso informato, che sarà precompilato con i dati inseriti dal 
medico al momento della registrazione della vaccinazione. 
 
Di seguito riportiamo la procedura per Inserire il vaccino INFLUENZA 
e per stampare il relativo modulo. 
 

 Inserire la vaccinazione INFLUENZA dal folder Vaccini  
 Compilare i campi necessari ed in particolar modo quelli 

obbligatori, cioè: 
- attivare opzione facente parte di una campagna vaccinale 
- inserire la categoria di rischio  
- inserire il nome commerciale del farmaco somministrato 

 Fare clic sul pulsante:  
 
Se tutti i campi sono stati compilati correttamente la 
vaccinazione verrà automaticamente registrata sul server 
regionale e verrà mostrato il seguente messaggio: 
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 Cliccando  su Ok verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 Rispondere di Sì per visualizzare il modulo precompilato e 

procedere con la stampa 
 Chiudere il pdf del modulo visualizzato a video. Verrà mostrato 

il seguente messaggio a video: 

 

 Rispondere di Sì se si desidera salvare il modulo per il consenso 
informato nel folder Certificati della cartella del paziente, che 
verrà mostrato come di seguito: 
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E’ possibile visualizzare successivamente il modulo per il consenso 
informato, precedentemente compilato, cliccando sull’icona: 

 

Invio cancellazione vaccino 
 
Per cancellare una vaccinazione: 
 
 Posizionarsi sul vaccino da cancellare  
 Premere F3 oppure cliccare col tasto destro sulla riga del 

vaccinazione da cancellare e dal menu a tendina scegliere 
Cancella  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparirà automaticamente il seguente messaggio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e la vaccinazione verrà eliminata dalla lista dei vaccini inseriti. 
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COME VISUALIZZARE L’ELENCO DELLE VACCINAZIONI 
SOMMINISTRATE  
 
Per visualizzare le somministrazioni che il MMG ha effettuato per un 
determinato vaccino, seguire le indicazioni riportate di seguito. 
 
 Fare clic su Scambio dati -> Integrazione Lazio 
 Fare click su Strumenti -> Visualizza elenco vaccinazioni 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Verrà mostrata la seguente videata, dove: 

 

 togliendo il flag su Solo paziente corrente sarà possibile 
visualizzare l’elenco completo di tutti i pazienti vaccinati per 
il vaccino scelto e, per ogni paziente, verrà mostrato: nome 
del farmaco, data di registrazione e somministrazione, dose 
ed eventuale registrazione inserita in Millewin 
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 lasciando il flag su Solo paziente corrente, sarà possibile, 
solo per il paziente preso in visita, visualizzare le seguenti 
informazioni sul vaccino somministrato e scelto: data di 
somministrazione, dose, eventuale registrazione inserita in 
Millewin 
 
 

COME VISUALIZZARE DELLA LISTA DEI MEDICI DELLA UCP DI 
APPARTENENZA 

 
 Fare clic su Scambio dati -> Integrazione Lazio 
 Fare click su Strumenti -> Visualizza Medici UCP 
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SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI 
 
A seguito del Protocollo d’Intesa, tra Regione Lazio e OO.SS della 
Medicina Generale, sul servizio di esecuzione del test per SARS-CoV-
2 da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di 
Libera Scelta (PLS), la Regione Lazio ha attivato, nell’ambito dei 
servizi di cooperazione applicativa (Progetto MESIR), il servizio 
d’invio dell’esito dei tamponi rapidi eseguiti dai Medici.  
 
Da Millewin, il MMG potrà, in maniera agevole ed integrata, 
registrare ed inviare l’esito dei tamponi rapidi eseguiti (in 
ambulatorio o in ambienti offerti alle ASL). Inoltre, avrà la possibilità 
di accedere alla lista dei test rapidi in modo da verificare l’esattezza 
dei dati ed eventualmente procedere ad un’operazione di 
cancellazione e inserimento del dato corretto. 
 
Per una corretta estrazione/invio dei dati da Millewin, è 
indispensabile registrare, nella cartella clinica del paziente, 
l’esecuzione del tampone rapido utilizzando l’accertamento:  

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2. 

Il nuovo servizio di estrazione/invio esito dei tamponi rapidi è 
disponibile da:  
Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi 
per emergenza COVID-19. 
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Come registrare in cartella il tampone rapido e il relativo 
risultato 
 
Di seguito riportiamo la corretta procedura di inserimento in 
cartella clinica dei tamponi rapidi eseguiti dai MMG. 
 
 Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l’accertamento: 

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2 

 
 Cliccare su Compila per indicare il luogo in cui è stato eseguito e 

il relativo risultato del test  
 

 
 



Integrazione con i servizi di cooperazione operativa 
della REGIONE LAZIO -  ADD-ON MESIR 

 
 

40 
 
 

 Indicare: 
 Normale nel caso in cui il risultato sia Negativo 
 Patologico nel caso in cui il risultato sia Positivo 

 
 Registrato l’esito del test, cliccare su Ok. 

 
L’esecuzione del tampone rapido con le informazioni relative al 
luogo e al risultato verranno visualizzati nel folder Accertamenti 
della cartella del paziente. 
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Come estrarre ed inviare gli esisti dei tamponi rapidi  
 
Di seguito riportiamo la procedura per estrarre ed inviare i tamponi 
rapidi registrati in cartella. 

 
 Cliccare su:  

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test 
Rapidi per emergenza COVID-19. 
Verrà mostrato il seguente avviso: 

 
 Cliccando su Ok, verrà visualizzata la seguente schermata dove il 

medico potrà impostare un arco temporale per l’estrazione dei 
dati e potrà scegliere se effettuare l’estrazione per un singolo 
assistito oppure sull’intero archivio 
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 Inserito il periodo di interesse, fare clic su Estrai 
 

 
 
 Verrà visualizzato il test rapido o l’eventuale elenco dei test 

rapidi eseguiti e registrati in Millewin.  
Lo “stato” verrà posto automaticamente in Da_inviare e di 
default verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella Da 
inviare.  
Fare clic su Invia per procedere con l’invio dei dati 
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In caso in cui l’invio non vada a buon fine, il server restituirà dei 
codice di errore che verranno mostrati al MMG sotto forma di 
opportuni messaggi indicanti l'errore riscontrato, al fine di 
consentire la correzione dei dati del tampone registrato. 
Invece, l’esito dell’invio dei dati avvenuto con successo verrà 
visualizzato a video con il seguente messaggio: 
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Cliccando su Ok, il servizio regionale ritornerà: 
 il codice identificativo univoco della protocollazione, che 

verrà riportato automaticamente nella colonna Protocollo  
 il pdf del referto, che verrà associato in automatico 

all'accertamento in office e quindi salvato anche tra gli 
allegati della cartella del paziente. 

 
Lo stato relativo al test inviato diventerà automaticamente 
Inviato. 
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Come visualizzare il PDF del referto del test rapido  
 
Per visualizzare il referto ricevuto dal server regionale relativo ai 
dati del tampone rapido inviato: 
 
 Posizionarsi sull’accertamento inserito 
 Fare clic sul campo risultato evidenziato di seguito 

 
 
 
 
 
 

 Cliccare su  
 
 

Come inviare la cancellazione di un test rapido  
 
Di seguito riportiamo la procedura per inviare la cancellazione sul 
server regionale dei dati relativi ad un test rapido. 
 
 Eseguire la cancellazione del tampone rapido in cartella 
 Effettuata la cancellazione in cartella cliccare su: 

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test 
Rapidi per emergenza COVID-19. 
Verrà mostrato il seguente avviso: 
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 Cliccando su Ok, verrà visualizzata la schermata dove il medico 
potrà impostare un arco temporale per l’estrazione dei dati e 
potrà scegliere se effettuare l’estrazione per un singolo assistito 
oppure sull’intero archivio 

 Inserito il periodo di interesse e fare clic su Estrai 
 Verrà visualizzato il test rapido da eliminare e gli eventuali altri 

test registrati da inviare. 
In corrispondenza del test rapido eliminato in cartella, Lo “stato” 
verrà posto automaticamente in Da_eliminare e di default verrà 
attivato il flag in corrispondenza alla casella Da inviare. 
Fare clic su Invia per procedere con l’invio dei dati 

 
 Se l’invio della cancellazione va a buon fine, il MMG verrà 

avvisato con un messaggio e lo stato varierà automaticamente in 
Eliminato. Eseguendo nuovamente l’estrazione dei dati, il test 
rapido di cui si è inviata la cancellazione non verrà più mostrato. 
Se invece l’invio non va a buon fine, il MMG verrà avvisato con 
un messaggio a video: 
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Il codice e la descrizione dell’errore saranno visibili nella colonna 
Errore 

 
 
ATTENZIONE 
 
L’invio della cancellazione di un test rapido deve essere effettuato 
nella stessa giornata in cui si è inviato, altrimenti il server regionale 
non consentirà la cancellazione e restituirà il seguente errore: 
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Come accedere alla lista dei test rapidi presenti sul server 
regionale 
 
Di seguito riportiamo la procedura che consentirà al MMG di 
accedere alla lista degli assistiti che hanno eseguito i test rapidi e i 
cui esiti sono stati registrati sul portale regionale.  
 
 Cliccando su:  

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test 
Rapidi per emergenza COVID-19, verrà visualizzato il seguente 
avviso: 

 
 
 Cliccando su Ok, verrà mostrata la schermata dove il medico 

potrà impostare un arco temporale per estrarre la lista dei test 
rapidi. Inoltre, potrà scegliere se visualizzare i dati di un singolo 
assistito oppure di tutti pazienti in archivio 

 Impostato il periodo di interesse, inserire flag in corrispondenza 
di Visualizza dati presenti sul server 

 Fare clic su Estrai come mostrato di seguito 
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Verrà così visualizzata l’eventuale lista con i nominativi degli assistiti 
e le relative informazioni sui test rapidi registrati sul server 
regionale 
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SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED INVIO ATTESTAZIONI DI 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 

La nuova funzionalità di registrazione ed invio 
attestazioni/documenti di sorveglianza epidemiologica SARS-COV-2 
è richiamabile da: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> 
Invio Attestazioni sorveglianza epidemiologica SARS-CoV-2. 

 

 
 
Tuttavia, registrando in cartella l'esito di un tampone (rapido o 
molecolare), il MMG riceverà un avviso utile a raggiungere in 
maniera agevole la documentazione che deve redigere nell'ambito 
delle procedure operative da eseguire nella rete regionale di 
sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2.  
La compilazione del modulo è ulteriormente facilitata dalla 
precompilazione automatica dei dati dell'assistito presenti in 
cartella. 
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Come registrare ed inviare le attestazioni 

Di seguito verrà descritta la procedura per la registrazione in cartella 
e per l’invio dei documenti di sorveglianza epidemiologica SARS-
COV-2 

 Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l’accertamento: 
TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2  

 

oppure ricercare l’accertamento: TAMPONE NASOFARINGEO: 
TEST MOLECOLARE COVID-19 

 

 Cliccare su Compila per indicare l’eventuale luogo in cui è stato 
eseguito e il relativo risultato del test, indicando: 
 Normale nel caso in cui il risultato sia Negativo 
 Patologico nel caso in cui il risultato sia Positivo 
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 Registrato l’esito del test, cliccare su Ok. 
L’esecuzione del tampone rapido o molecolare con le 
informazioni e il risultato verranno visualizzati nel folder 
Accertamenti della cartella del paziente. 
 
Nel caso in cui si registra in cartella l’esito del tampone rapido 
eseguito, verranno mostrati a video i seguenti avvisi: 
 

 

 
Il primo avviso indica il percorso per eseguire l’invio dell’esito del 
tampone rapido registrato. 
Il secondo avviso, informa il MMG che è possibile compilare i 
documenti per le attestazioni e comunicazioni ai fine della 
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sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2. 
 
Invece, nel caso in cui si registra in cartella l’esito del tampone 
molecolare, verrà visualizzato a video soltanto il seguente avviso: 

 
 

 Se si desidera procedere con la compilazione e l’invio, rispondere 
Sì. 
Verrà così visualizzata la finestra per la scelta e compilazione dei 
documenti. 
 

 

Nella parte in alto verranno riportati i nomi dei documenti 
selezionabili. 
 
ATTENZIONE 
E’ possibile selezionare più documenti contemporaneamente. 
 

 Selezionare il documento o i documenti di interesse 
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La parte sottostante della maschera sarà divisa in due parti 
verticali. 

 Sul lato sinistro verranno mostrati la totalità' dei campi 
da compilare in base ai documenti selezionati nella parte 
superiore ed eventuale link per le attestazioni che 
prevedono l'invio all'assistito delle istruzioni. Il link aprirà 
il documento PDF che il MMG potrà salvare ed inviare 
all'assistito (manualmente) 

 Sul lato destro verrà mostrato il contenuto 
informativo che descrive l'informazione da inserire e 
verranno precompilati automatica i dati dell'assistito 
presenti in cartella e gli eventuali dati del medico 
richiesti 

 
 Inserite le informazioni obbligatorie mancanti, fare clic su 

INVIA 
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L’esito dell’invio dei documenti per le attestazioni e 
comunicazione per sorveglianza epidemiologica per SARS-
CoV-2, verrà visualizzato a video con il seguente messaggio: 
 

 
 
Il PDF o i PDF dei documenti compilati ed inviati verranno 
salvati automaticamente nel folder Certificati della cartella 
del paziente. 
 
 
 

 
Per visualizzare il PDF del documento, fare clic sull’icona 
della coccarda evidenziata nell’immagine sopra riportata. 

  



Integrazione con i servizi di cooperazione operativa 
della REGIONE LAZIO -  ADD-ON MESIR 

 
 

56 
 
 

INFORMAZIONI SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA 
REGISTRAZIONE ED INVIO DELLA VACCINAZIONE ANTI 
COVID-19 
 
Le specifiche regionali, in merito alla registrazione ed invio della 
somministrazione del vaccino ANTI SARS-CoV-2, prevedono la 
compilazione di due nuovi campi: 
 
 Comune di erogazione, cioè comune di esecuzione del vaccino  
 Stato di gravidanza, che è visibile solo per i pazienti di sesso 

femminile di età < 55 anni 
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COME REGISTRARE LA PRIMA DOSE DEL VACCINO ANTI 
COVID-19 
 
 Accedere al folder Vaccini della cartella clinica del paziente 
 Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini 
 Ricercare COVID-19 1 
 Cliccare sulla voce COVID-19 1, per visualizzare la scheda per la 

registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compilare i seguenti campi obbligatori per l’invio della 
somministrazione del vaccino:     

 
 data di somministrazione  
 vaccino fornito da ASL 
 campagna vaccinale (opzione facente parte di una campagna 

vaccinale) 
 comune di erogazione 
 stato di gravidanza (solo per le pazienti di età < 55 anni) 
 categoria di rischio 
 sito inoculo 
 nome del vaccino utilizzato, ricercandolo nel prontuario 

farmaceutico (digitando COVID) 
 numero lotto 
 scadenza 
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IMPORTANTE!  
1. Per i pazienti di sesso femminile di età < 55 anni, scegliere uno 

dei tre stati di gravidanza evidenziati di seguito 
 

 
 
 
 

 
In caso di mancata registrazione, verrà restituito il seguente 
messaggio: 
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2. Cliccare su Aggiungi vaccino, perché è indispensabile inserire il 
siero utilizzato. 

 
Digitare COVID per visualizzare i vaccini disponibili nel prontuario 
farmaceutico 
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INVIO VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 
 
IMPORTANTE!  
L’invio delle vaccinazioni avviene contestualmente all’inserimento in 
cartella. 
 
 Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, l’utente/ 

medico potrà confermare la registrazione cliccando sul pulsante 
Salva. 
Cliccando sul tasto SALVA: 
 la vaccinazione sarà automaticamente inviata al server 

regionale  
 comparirà automaticamente il seguente messaggio  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il modulo di attestazione di avvenuta vaccinazione Anti-

SARS-CoV-2/COVID-19 verrà salvato automaticamente nel 
folder Certificati della cartella del paziente 

 
 La registrazione della vaccinazione verrà evidenziata nel 

folder Vaccini della cartella del paziente con la colorazione 
verde. 
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Si ricorda che la colorazione verde indica corretta 
registrazione sul server regionale della somministrazione del 
vaccino. 
Invece la colorazione rossa indica che il vaccino non è stato 
correttamente inviato a FSE Lazio 

 
 

 
 
 
 

COME STAMPARE IL MODULO DI ATTESTAZIONE DI 
AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 
 
 Accedere al folder Certificati della cartella del paziente 
 Cliccare sull’icona mostrata di seguito per visualizzare il PDF del 

modulo di attestazione di avvenuta vaccinazione 
 

 
 

COME REGISTRARE LA NON ESECUZIONE DEL VACCINO 
 
Di seguito riportiamo la procedura per registrare in cartella la NON 
esecuzione del vaccino. 

 
 Accedere al folder Vaccini della cartella clinica del paziente 
 Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini 
 Ricercare e cliccare sulla voce COVID-19 1, per visualizzare la 

scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul 
vaccino 

 Cliccare su  
 Scegliere una motivazione tra quelle presenti nella lista che si 
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attiva automaticamente 
 Cliccare su Salva. Verrà chiusa automaticamente la schermata 

per la compilazione e nel folder Vaccini la mancata esecuzione 
della vaccinazione verrà visualizzata nel seguente modo: 

 
 
 
 
 

 

COME REGISTRARE LA SECONDA DOSE DEL VACCINO ANTI 
COVID-19 
 
 Accedere al folder Vaccini della cartella clinica del paziente 
 Doppio clic sul campo Vaccino per accedere alla Tabella vaccini 
 Ricercare COVID-19 2 
 Cliccare sulla voce COVID-19 2, per visualizzare la scheda per la 

registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino 

 Compilare i campi obbligatori per l’invio della somministrazione 
della seconda dose del vaccino, così come indicato al paragrafo 
Come registrare la prima dose del vaccino anti COVID-19  
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COME VERIFICARE SE IL PAZIENTE E’ STATO VACCINATO  
 
 Accedere alla cartella clinica del paziente 
 Cliccare su: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> 

Visualizza elenco vaccinazioni 
 Scegliere il vaccino: COVID 19, impostare il periodo di interesse e 

cliccare su Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di seguito riportiamo un esempio di somministrazioni del vaccino 
anti COVID-19 registrate sul server regionale  
 

ATTENZIONE! 
Per disposizioni regionali, le somministrazioni delle vaccinazioni 
anti COVID-19 visualizzate per il singolo assistito, sono quelle 
registrate sul server regionale da un qualsiasi operatore 
sanitario. 
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COME VISUALIZZARE LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO 
PER TUTTI I PROPRI ASSISTITI 
 
 Accedere alla cartella clinica del paziente 
 Cliccare su: Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> 

Visualizza elenco vaccinazioni 
 Scegliere il vaccino: COVID 19, impostare il periodo di interesse, 

togliere il flag da Solo paziente corrente 
 
 

 Cliccare su Ricerca 
 

Di seguito riportiamo un esempio di somministrazione del 
vaccino anti COVID-19 registrate sul server regionale  
 

ATTENZIONE! 
Per disposizioni regionali, il riepilogo delle vaccinazioni anti 
COVID-19 eseguito su tutti i pazienti presenti nell’archivio 
Millewin, mostrerà solo le  somministrazioni registrate sul 
server regionale dal MMG titolare del paziente. 

 
 


