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DATI PRODUTTORE

Via Di Collodi, 6/C
50141 – Firenze

www.millewin.it

Assistenza tecnica al progetto
A supporto del Medico nella buona riuscita del Progetto e nel
corretto utilizzo del programma, sono disponibili i seguenti contatti:
➢ ASSISTENZA TECNICA
Per problemi legati all’installazione dell’Add On SAL e alle
funzionalità del Progetto contattare l’Assistenza Millennium
disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30
ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Numero verde: 800 949 502
Email: assistenza.millennium@dedalus.eu
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INTEGRAZIONE SAL Liguria – i servizi d’integrazione
Come accedere ai servizi di integrazione
Selezionare la voce Integrazione Liguria dal menù Scambio dati di
Millewin

Si aprirà la seguente schermata:

Consultando l’immagine sopra riportata, è possibile notare che
l’interfaccia grafica è suddivisa in quattro sezioni:
A – Barra dei servizi aggiuntivi e degli strumenti
B – informazioni generali
C – Servizi su assistito singolo
D – Servizi sull’intero archivio
Nello specifico, si riportano nel dettaglio le descrizioni delle singole
aree, contrassegnate dai numeri da 1 a 9
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A – BARRA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E DEGLI STRUMENTI
1. Servizi aggiuntivi
Gestione lotti NRE
È possibile accedere alla maschera della Gestioni lotti NRE dalla
finestra di Integrazione Liguria attraverso il menù Servizi aggiuntivi

Nella finestra viene visualizzato il numero di NRE ancora disponibili
ma non ancora utilizzati, cliccando sul pulsante Scarica lotto verranno
scaricati 1000 NRE

È possibile rendere la procedura di scarico di un nuovo lotto
automatica abilitando l’apposita opzione:
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Importa vaccini
È possibile accedere alla maschera Importa vaccini dalla finestra di
Integrazione Liguria attraverso il menù Servizi aggiuntivi

Cliccare sul pulsante Apri file csv

Selezionare il file precedentemente scaricato dal portale Regionale e
cliccare su Apri
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Verranno mostrati a video i vaccini contenuti all’interno del file
caricato e sarà possibile deselezionare le eventuali righe che non si
desiderano acquisire. Per procedere con l’acquisizione cliccare il
pulsante Acquisisci selezione

Una volta terminata l’acquisizione i vaccini importati verranno
evidenziati in grigio con la descrizione Riga acquisita, troveremo
evidenziate in arancione le righe scartate. A questo punto è possibile
chiudere la maschera e verificare la presenza del vaccino all’interno
dei pazienti
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2. Strumenti
Impostazione credenziali
Dalla maschera Integrazione Liguria accedere al menù Strumenti =>
Opzioni => Imposta credenziali LIGURIA

Inserire le credenziali e il PIN forniti dalla Regione Liguria
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Recupero credenziali dal portale Regionale
Accedere al Portale Regionale https://poliss.regione.liguria.it/ e
cliccare sul pulsante ACCEDI presente nella sezione Operatori:

Selezionare ENTRA CON LE CREDENZIALI REGIONALI:
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Cliccare su Dimenticata password?

Inserire l’indirizzo e-mail comunicato alla Asl in fase di creazione
dell’utente e lo userid, cliccare su Ricerca:
ATTENZIONE! Se l’indirizzo e-mail non è più in uso è necessario
comunicare la variazione alla propria asl

A video comparirà l’avviso di avvenuto invio di codice di sicurezza che
consente il rinnovo della password alla casella di posta indicata,
cliccare su Continua:
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Nella casella di posta riceverà la e-mail con il codice di sicurezza, di
seguito il testo di una e-mail di esempio:

Inserire nel portale il codice di sicurezza ricevuto per e-mail e cliccare
su Verifica codice
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Se il codice inserito è corretto comparirà la seguente pagina di
conferma, cliccare su Continua:

Impostare la nuova password e ripeterla tenendo conto dei criteri di
sicurezza richiesti, al termine cliccare su Modifica password:
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B – Informazioni generali
3. Medico selezionato
Mostra il nome del medico che ha effettuato il login in Millewin

4. Assistito selezionato
Mostra nominativo e codice fiscale del paziente al quale si desidera
aggiornare le informazioni anagrafiche.
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 assisitito:
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Dalla finestra Ricerca assistito sul Server ASL è possibile
effettuare la ricerca del paziente compilando il codice fiscale
oppure cognome, nome e data di nascita
• Ricercato il paziente compariranno a video le
informazioni anagrafiche caricate sui Server Regionali:

•

Fare clic sul pulsante Seleziona per acquisire i dati i
Millewin.
Se il paziente non è presente in archivio comparirà la
seguente videata:

•

Rispondere “SI” per importare i dati del paziente.
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Comparirà la schermata di seguito con i dati anagrafici
ricevuti dal server regionale.

Per procedere con l’acquisizione premere sull’opzione
Inserisci come NUOVA anagrafica in Millewin
•

Al termine comparirà il seguente messaggio di
conferma:
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5. Informazioni generali
Mostra la versione d’integrazione del progetto e informazioni sul tipo
di catalogo di accertamenti installato

C – Servizi su assistito singolo
6. Ricezione anagrafica
Quest’area consente l’allineamento dei dati anagrafici Millewin del
paziente selezionato con quelli presenti sui Server Regionali
Cliccando sul pulsante
schermata:

comparirà

la

seguente

Nella schermata Acquisizione anagrafiche viene visualizzato:
• Sul lato sinistro è presente l’anagrafica del paziente
ricevuta dal Server Regionale;
• Sul lato destro è disponibile l’anagrafica registrata in
Millewin.
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Nel rapportare le due anagrafiche, il sistema evidenzierà i campi
discordanti riportando un flag nel quadratino di fianco al dato
non congruente.
Per non acquisire un dato togliere il flag, dal quadratino di fianco
al campo scelto.
Per non acquisire nessuna variazione, togliere il flag sul
quadratino seleziona tutti.
Cliccando su Aggiorna l’anagrafica Millewin, nel programma
sarà automaticamente aggiornata la scheda anagrafica del
paziente selezionato.

D – Servizi sull’intero archivio
7. Ricezione nuovi dati
tramite questa funzione è possibile acquisire ulteriori
aggiornamenti (scelte, revoche, anagrafica, esenzioni).
IMPORTANTE È possibile rendere automatico lo scarico dei nuovi
dati all’avvio del programma abilitando l’opzione Ricevi
automaticamente i nuovi dati all’avvio di Millewin
Se il medico ha la necessità di ricevere i dati a partire da una
determinata data, è necessario selezionare l’opzione “dalla data”
ed indicare il periodo interessato; altrimenti, cliccare
direttamente sul pulsante Ricevi per scaricare tutti i nuovi dati
disponibili sul Server dell’Azienda.
Dopo la procedura di scarico, chiudendo la maschera
dell’integrazione, partirà l’acquisizione delle nuove anagrafiche
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Al termine della lettura dei dati è possibile continuare con la
procedura di verificare ed acquisire dei dati ricevuti:

I dati recuperati possono essere importati in Millewin tramite due
modalità:
1) In blocco (scelta consigliata), facendo clic sul pulsante
Acquisci. Importando i dati nella modalità In blocco si
avvierà un processo di aggiornamento anagrafica e un
processo più lento di salvataggio esenzioni e
normalizzazione Scadenze. Attendere il completamento
di tali processi.
2) 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 ASL
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•

scegliere Aggiorna l’anagrafica Millewin
oppure Rifiuta aggiornamento. In caso di nuovo
assistito verranno mostrati solo i dati anagrafici
presenti sul Server ASL. 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 le singole schede anagrafiche
chiudendo la maschera “Acquisizione anagrafiche” e
cliccando sul tasto Escludi.
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 oppure accedendo
all’interfaccia di integrazione per poi uscirvi senza effettuare alcuna
operazione.

8. Allineamento intere anagrafiche
Il servizio di allineamento anagrafico deve essere utilizzato una sola
volta poiché consente di allineare tutti i dati anagrafici degli assistiti,
integrando i dati di Millewin con quelli presenti sul server della ASL.
Si riporta di seguito la procedura per effettuare l’allineamento delle
anagrafiche:
Abilitare l’opzione Allineamento anagrafiche e cliccare su Ricevi
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La procedura di aggiornamento anagrafica fa un allineamento
completo e richiede diverso tempo. Per questo motivo, prima di
procedere con l’acquisizione dei dati, a video, comparirà il seguente
avviso:

Cliccando su SI partirà la procedura di scarico delle anagrafiche. Dopo
la procedura di scarico partirà l’acquisizione delle nuove anagrafiche
(vedere il paragrafo precedente NUOVI DATI).

9. Elenco stato invii
Accedendo all’interfaccia di progetto, nella sezione dedicata ai servizi
sull’intero archivio, è disponibile il servizio per verificare l’esito
dell’invio delle ricette rosse.
Per eseguire la verifica bisogna accedere al menu Scambio dati->
Integrazione Liguria, inserire il periodo dal quale si desidera
visualizzare il riepilogo (se non si vuole impostare un periodo di
tempo lasciare la casella deselezionata) e cliccare su Ricevi dopo aver
selezionato la voce Elenco stato invii
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Sarà possibile scegliere se generare un elenco analitico o sintetico:

Se si seleziona Stato analitico verrà visualizzato il riepilogo degli invii
e gli eventuali errori in maniera dettagliata:
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Se si seleziona Stato sintetico verrà visualizzato un riepilogo meno
dettagliato:
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