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      Come contattarci 

 

 

Dati Produttore 

 
 

 
Via Di Collodi, 6/C – 50141 Firenze 
 

Come contattare Millennium 
Per posta elettronica: 
 Assistenza tecnica Millennium: 

assistenza.millennium@dedalus.eu 

 Ufficio Commerciale Millennium: 
commerciale.millennium@dedalus.eu 

 www.millewin.it 
 

Per telefono: 
 Centralino: 055 45544.1 
 Fax: 055 4554.420 
 
HELP DESK: 

ASSISTENZA TECNICA MILLENNIUM 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 19.30 con 

orario continuato 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Telefono: 800 949502 (1) da rete fissa 
Telefono: 199 110077 (1) da rete mobile 
Fax : 055 4554.420 

 
 
CUSTOMER SERVICE: 
UFFICIO COMMERCIALE MILLENNIUM 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 18.00 con 

orario continuato 

 
Telefono: 800 949502 (2) da rete fissa 
Telefono: 199 110077 (2) da rete mobile 
Fax: 055 4554.420 

mailto:assistenza.millennium@dedalus.eu
mailto:commerciale.millennium@dedalus.eu


      Caratteristiche tecniche 

 

 2 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  TTeeccnniicchhee  

 
PREREQUISITI HARDWARE MINIMI RICHIESTI 
  
  Sistema Operativo: Windows Vista, Windows XP Professional, 

Windows 7  

 RAM minima consigliata 3 GB (nel caso di Windows 7: 4 GB): 
configurazioni minori di RAM potrebbero degradare 
significativamente le prestazione di esecuzioni dell’integrazione  

 

 
PREREQUISITI SOFTWARE PER L’INSTALLAZIONE  

 
L’eseguibile di SOLE  verifica l’installazione delle componenti 
software sotto indicate:  
 
 Millewin versione 13.37.224 (SP1)  
 Microsoft.net Framework 4.0  
 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable  

 Java versione 1.6  
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IInnttrroodduuzziioonnee  

Il progetto SOLE, Sanità On LinE, è una rete informatica che 

collega i circa 3.800 medici di medicina generale e i pediatri di 

libera scelta con tutte le strutture e i medici specialisti delle 

aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna. 

SOLE favorisce la presa in carico degli oltre 4 milioni di cittadini 

della regione tramite la condivisione delle informazioni sanitarie tra 

i medici che hanno in cura il paziente. 

Le richieste di esami e visite, i referti, le dimissioni dall'ospedale 

saranno disponibili sulla rete SOLE a vantaggio dell'assistito e del 

suo rapporto con il medico. 
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CCoommee  aacccceeddeerree  aaii  sseerrvviizzii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  SSOOLLEE  

Selezionare l voce Integrazione SOLE dal menu Scambio dati di 
Millewin 
 

 
 
Comparirà la seguente videata: 
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L’interfaccia grafica è suddivisa in tre parti principali: 

 
A. Servizi Aggiuntivi (Lotti NRE), Informazioni generali su 

Utente, Assistito e versione programma 
B. Servizi su assistito singolo 
C. Servizi su intero archivio 

 
Per visualizzare i servizi dell’intero archivio (C) cliccare su 

visualizza sotto a SERVIZI SU INTERO ARCHIVIO oppure dal menu 
in alto a sinistra Visualizza scegliere Pannello intero Archivio 
 

 
 
Di seguito sono riportati nel dettaglio le descrizioni delle aree 

contrassegnate dai numeri da 1 a 8. 
 

Consente di scegliere il Medico titolare, o i suoi Associati presenti 
in archivio, per il quale si vuole effettuare le operazioni 
sull’archivio. 
 

Visualizza: 

 Nome, cognome 

 Codice fiscale 

 Medico Titolare dell’assistito corrente. 

 

Attraverso il tasto Cambia Assistito  è possibile 

scegliere un nuovo assistito dal server ASL  seguendo la procedura 
di seguito: 

 Compilare Il campo Codice Fiscale oppure 

 Il campo Nome, Cognome e Data nascita  

 Fare click su Ricerca 

1 

2 
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Comparirà  la seguente videata con indicazione dei dati anagrafici 

del nuovo paziente: 
 

 
 
Fare click su Seleziona.   
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Visualizza alcune informazioni generali: 

 versione di integrazione  

 versione del catalogo. 

 
 

NUOVO CATALOGO SOLE 

 
La nuova modalità di aggiornamento del Catalogo SOLE, prevede 
che venga aggiornato in automatico dal programma quando il 

medico scarica i nuovi dati. Se è disponibile una nuova versione 
del catalogo, al medico verrà presentata la seguente schermata 
 

 
 
se il medico accetta partirà la procedura di Allineamento 
 

 

3 
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Nel caso in cui, necessiti la forzatura dell’aggiornamento, può 
essere riallineato dalla maschera di Integrazione SOLE, cliccando 
sul tasto ALLINEA 
 

 
 
 

Il nuovo catalogo SOLE aggiornato fornisce al medico alcune 
nuove funzionalità: 

 
 Nuovi Gruppi di Esami (pacchetti) 

 
 Controlli sulla prescrivibilità: Classi Sparta 
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 Conversione automatica visite di controllo 
 

 Controlli sull’assegnazione di esenzioni 
 

 Gestione multi branca 
 

 Visualizzazione Prestazioni oscurate 

 
 Import/Export Catalogo SOLE 

 

 

NUOVI GRUPPI DI ESAMI (PACCHETTI) 

 
Sono stati introdotti nuovi gruppi di esami oltre a quelli già previsti 
da Millewin. 
I gruppi/pacchetti SOLE sono richiamabili sia effettuando la ricerca 
da Singoli che da Gruppi ricercando la dicitura ‘SOLE - esame’ 
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CONTROLLI SULLA PRESCRIVIBILITÀ: CLASSI SPARTA 

 
Nella maschera di Integrazione SOLE, accessibile da 
Millewin/Scambio Dati/Integrazione SOLE e stata aggiunta 
l’opzioni: 

- Strumenti/Opzioni => Attivare classi Sparta 

 

 
 
Questo controllo permette al medico di tenere sotto controllo 
alcuni tipi di prescrizioni fatte al paziente e laddove vengano 
prescritti esami ravvicinati, compare il seguente messaggio di 
ATTENZIONE 
 

 
 
Premendo Sì => il medico può ripetere la scelta dell’esame 
Premendo No => il medico procede alla prescrizione dell’esame 
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CONVERSIONE AUTOMATICA VISITE DI CONTROLLO 

 
Per pazienti con esenzioni per patologia, il decreto D.M. 
n.329/1999 prevede che tutte le VISITE necessarie al 
monitoraggio della malattia, debbano essere considerate come 
VISITE DI CONTROLLO. 

Nel caso in cui il medico prescriva una PRIMA VISITA ad un 
paziente esente, comparirà la videata di richiesta di Convertire la 
VISITA in VISITA DI CONTROLLO. 
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CONTROLLI SULL’ASSEGNAZIONE DI ESENZIONI 

 
Quando il medico manda in stampa un esame può cambiare l’ 
esenzione proposta dal programma 
 

 
 
Nel caso in cui scelga un’ esenzione non consentita dalla ASL 
comparirà il seguente messaggio 
 

 
 
Il medico deve annullare la prescrizione e ripeterla applicando 
l’esenzione corretta. 
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GESTIONE MULTIBRANCA 

 
Esistono esami che appartengono a più branche. In fase di 
prescrizione di un esame, il medico può scegliere se prescriverlo 
con la branca assegnata di default da Millewin (Branca ottimizzata) 
oppure modificarla dal menù di scelta presente nella Tabella 
Accertamenti, assegnandoli una delle branche disponibili: 
 

 
 



 INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO 

 

14 

VISUALIZZA PRESTAZIONI OSCURATE 

 
Nel nuovo catalogo sono previsti degli esami, definiti OSCURATI, 
che di norma il MMG non dovrebbe prescrivere. 
Questi esami possono essere comunque visualizzati e prescritti 
abilitando la funzione Mostra oscurati dalla maschera di ricerca 

degli Accertamenti 
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IMPORT/EXPORT CATALOGO SOLE 

 
Nel caso in cui il medico non possa aggiornare on-line il Catalogo 
SOLE può importarne uno aggiornato ed esportato da un’altra 
postazione, procedendo da 
Milleutilità/Manutenzione/Manutenzione Catalogo 

 

 
 
Comparirà la seguente schermata 
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Cliccando su Backup si avvierà il salvataggio del Catalogo SOLE 
nel percorso C:\Programmi\Millewin\Dati e si chiamerà 
mille_catalogo.db3 
 
Cliccando su Ripristino si potrà ripristinare un salvataggio del 
Catalogo  indicando il Backup da ripristinare nel menù a tendina di 
fianco. 

 
Cliccando su Reset completo si azzererà il Catalogo SOLE e tutta 
la cronologia dei precedenti Salvataggi effettuati 

 
Cliccando su Report Variazioni si visualizzerà l’elenco delle 
variazioni effettuate sul catalogo con l’ultimo aggiornamento. 
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SERVIZI SU ASSISTITO 

 
Le  funzionalità di questa sezione sono riferite all’assistito 
visualizzato al punto 2. 

RICEZIONE ANAGRAFICA ASSISTITO CORRENTE. 

 

Cliccando sul tasto Ricevi  comparirà la videata di 

Acquisizione Anagrafiche: 

 

 
 
che consente di aggiornare l’anagrafica dell’assistito corrente 

confrontando i dati inseriti in Millewin con quelli ricevuti dall’ASL. 
 
Nel confronto delle due anagrafiche i campi discordanti sono 

evidenziati dal colore dello sfondo  (giallo) e dalla biffatura nel 
quadratino di fianco. 
 

 
 

4 
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Per non acquisire alcuni dati perché discordanti: 

 togliere la biffatura dal quadratino di fianco al campo scelto. 

 
 

Per non acquisire alcun dato  

 togliere la biffatura sul quadratino seleziona tutti. 

 
 

COME AGGIORNARE L’ANAGRAFICA DI MILLEWIN 

 fare click sul pulsante Aggiorna: 
 

 
 
i dati saranno importati nella cartella Millewin.  

 

 
Nel caso in cui non si desideri acquisire l’anagrafica: 

 Fare clic sul tasto Rifiuta. 
 

 
 
 

REGISTRAZIONE PRIVACY SU ASSISTITO CORRENTE. 

Cliccando sul tasto Imposta  comparirà la videata di 

TUTELA PRIVACY (richiamabile anche dalla videata di Anagrafe 
paziente): 

 

5 
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Consente di registrare il Consenso Informato del paziente per: 

 Consenso Millewin: cliccare sul menù a tendina del Consenso 

e scegliere l’opzione interessata 
 

 
 

 Consensi Aggiuntivi: 

- Consenso di tipo generale: In base alla registrazione 
della Privacy di Millewin del paziente, effettuata 
precedentemente dal MMG, verrà automaticamente 

aggiunto il nuovo Consenso SOLE corrispondente. 
Fino a questo momento l'invio a SOLE delle prescrizioni 
emesse dal Medico per il paziente era consentito solo se 

il Medico aveva registrato la Privacy di Millewin al livello 
‘3’. In tal caso dopo l’aggiornamento della relativa Patch 
per il Prepopolamento, il Medico troverà in cartella il 
Consenso SOLE richiesto dalla ASL di appartenenza. 
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ATTENZIONE!  

Nella cartella di un paziente con Consenso SOLE NON 
REGISTRATO, verrà mostrato, in basso a sinistra, un 
avviso come evidenziato in rosso nell’immagine seguente.  
Cliccando sul link Inserire verrà visualizzata la videata di 
registrazione Consenso SOLE 

 

  

Per conoscere i dettagli della gestione del Consenso Privacy 
SOLE, cliccare sul link SOLE: consenso di tipo generale 

 

 
 

Verrà visualizzato l’allegato relativo: 
 

  
 

- Consenso alla gestione integrata del percorso 
diabete: il consenso deve essere concesso affinché il 
medico possa inviare a SOLE le schede diabetologiche 
relative ai propri assistiti. Tale consenso “a regime” è 
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raccolto e inserito in cartella dalla ASL e non 

modificabile da parte del medico.  

 
- Se però questo dato non è stato ancora mai fornito 

dalla ASL allora il medico lo può impostare 
manualmente 

 
 
 

RICEZIONE DOCUMENTI SU ASSISTITO CORRENTE. 

 

a) Referti :  
 

Il pulsante ‘Referti’ recupera da SOLE l’ elenco dei referti 

relativi all'assistito corrente in base alla data impostata 
dall’utente. 
 

  
 

COME VISUALIZZARE L’ELENCO DEI REFERTI DISPONIBILI 

 fare click sul tasto Elenca dopo aver impostato la data. 
 

La lista dei referti disponibili per l’assistito selezionato è 
visualizzata nella ListView  “Elenco documenti disponibili 

sul server ASL”. 
 
COME RECUPERARE UN REFERTO DALLA LISTA 

 effettuare un doppio click sulla data del referto scelto. 

 

b) Referti PS:  
 

6 
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Il pulsante ‘Referti PS’ recupera da SOLE l’ elenco dei referti di 

Pronto Soccorso relativi all'assistito corrente in base alla data 
impostata dall’utente. (seguire i passaggi riportati al punto 6a) 

 

c) Ricoveri:  

 
Il pulsante ‘Ricoveri’ recupera da SOLE l’ elenco dei ricoveri 
relativi all'assistito corrente in base alla data impostata 
dall’utente. (seguire i passaggi riportati al punto 6a) 

 

d) Prescrizioni diagnostiche:  
 

Il pulsante ‘Prescrizioni’ recupera da SOLE l’ elenco delle 
prescrizioni relative all'assistito corrente in base alla data 
impostata dall’utente. (seguire i passaggi riportati al punto 6a) 

 

e) Schede diabete:  
 

Il pulsante ‘Schede diabete’ recupera da SOLE l’ultima scheda 

diabetologica compilata dal Centro Diabetologico, relativa 
all'assistito corrente. 
Per la gestione di tale scheda vedere il manuale Schede 

Diabete SOLE. 
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SERVIZIO DI INVIO PATIENT SUMMARY 

 
Ai Medici di Medicina Generale viene chiesto sempre più spesso di 
fornire una sintesi dei dati del paziente. 
La sintesi della storia clinica del paziente definita in Informazioni 
Essenziali è un importante strumento di lavoro per i Medici 

Sostituti, per i Colleghi della medicina di gruppo, per gli Specialisti, 
etc... È, inoltre, una richiesta che arriva dall’ASL: Informazioni 
Essenziali per Continuità Assistenziale, per il Pronto Soccorso, per le 

RSA, etc... 
Per inviare i dati clinici dei propri assistiti occorre innanzitutto 
definirli come “informazioni essenziali”. 

 
 
INFORMAZIONI CLINICHE ESSENZIALI 
Si accede alla funzione Informazioni Essenziali dalla cartella di un 

paziente cliccando sull’icona:  oppure da Informazioni Essenziali 

presente nel menu Paziente. 
 
Le informazioni riportate sono quelle definite ‘essenziali’ e che 

devono necessariamente essere conosciute per una corretta cura 
del paziente. 
 
È il Medico che sceglie e seleziona i problemi, i fatti, le note, gli 

accertamenti, le intolleranze da inserire tra le Informazioni 
Essenziali inserendo l’icona dell’imbuto o il flag sulla voce info 

 
 
Le informazioni essenziali sono riportate anche nella Lettera a 

Collega e nella Scheda di accesso in Ospedale stampabili dal menu 
Stampe di Millewin. 

 
 
CONTENUTO DEL PATIENT SUMMARY 
Le sezioni che compongono il Patient Summary sono quelle di 
seguito elencate. 

 
 ALLERGIE 

Si accede alle allergie del paziente cliccando sull’icona  

7 



 INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO 

 

26 

oppure da Dati di base presente nel menu Paziente; 

cliccando sull’icona  a fianco di Allergie è possibile 
inserire una nuova allergia. 
Vengono inseriti nel Patient Summary solo i problemi 
allergici con codice ICD9 in ‘270.3’,’271.2’, ‘271.3’. 
 

 TERAPIE FARMACOLOGICHE 
Vengono elencati nel documento tutti i farmaci 

contraddistinti come Continuativi. 
 

 VACCINAZIONI 
Nel folder Vaccini presente nella cartella del paziente è 
possibile inserire e vedere le vaccinazioni, obbligatorie e 
non, eseguite dall’assistito. 
Il medico, verificata la effettiva esecuzione e registrata la 

tipologia di vaccinazione, deve necessariamente compilare 
il campo Data in quanto verranno riportate nel Patient 
Summary solo le registrazioni con data di esecuzione. 
In aggiunta, si ricorda che una corretta registrazione 
permette la segnalazione da parte del software delle 
scadenze per le vaccinazioni che vanno ripetute 

periodicamente. 

 
 INDAGINI DIAGNOSTICHE E ESAMI DI LABORATORIO 

Per aggiungere un esame alle Informazioni essenziali 
occorre redigerne il referto e inserire il flag sulla voce Info 

 presente nella stessa finestra del risultato. 
 
 

 LISTA DEI PROBLEMI 
Vengono riportate nel documento tutte le patologie del 

paziente in cui è stato evidenziato il simbolo . 

E’ sufficiente fare clic sull’icona dell’imbuto grigio in 
corrispondenza della registrazione del problema 
 

(esempio di problema non compreso nelle Informazioni essenziali) 
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perché questo venga evidenziato di azzurro e quindi 

compreso nel documento. 
 

 
(esempio di problema compreso nelle Informazioni essenziali) 

 
 VISITE E RICOVERI 

Vengono inserite nel documento le registrazioni di Istanza 
di ricovero e Lettera di dimissione presenti nel folder 
Accertamenti. 

 
 PARAMETRI VITALI 

Sotto tale voce vengono riportate le registrazioni di 
Pressione, Peso, Altezza, Circonferenza addome e BMI. 
 

 ANAMNESI FAMILIARE 
E’ possibile inserire eventuali familiarità accedendo a Dati 

di base presente nel menu Paziente o dall’icona  
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Fare clic sull’icona  a fianco di Patologie familiari per 
aprire la finestra delle patologie familiari da aggiungere. 

 
 PIANO DI CURA 

Accedere alla finestra Quadro problema dall’icona  una 

volta selezionata la patologia del paziente. 
Vengono riportate nel Patient Summary le note di tipo 
Piano inserite nel Quadro problema se è stato apposto il 
flag su Piano in info presente nella stessa finestra. 

 

 

 
 PROTESI 

Sotto questa voce vengono riportati gli eventuali problemi 
del paziente con codice ICD9 in ‘V42%’, ‘V43%’, ‘V45.0%’, 
‘V45.2’, ‘V45.3’, ‘V45.4’, ‘V45.8%’. 

 
 STILI DI VITA (SOCIAL HISTORY) 

Vengono inseriti i risultati di Fumo, Alcool e Attività Fisica 
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registrati in Accertamenti, il Livello di istruzione e la 

Professone inseriti in Anagrafe del paziente. 
 

 
INVIO PATIENT SUMMARY 

Cliccando sul tasto Invia…   comparirà la videata del 

Profilo Sanitario Sintetico in cui è possibile consultare i dati del 
paziente che verranno poi trasmessi alla struttura sanitaria. 
 

 
 
Tramite il tasto Mappatura è possibile configurare quali sezioni 
opzionali inserire nel Patient Summary. 
 
Cliccando sul tasto Invia le informazioni visualizzate verranno 

spedite al server SOLE. 
 
Attendere il messaggio di conferma 
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SERVIZI SU INTERO ARCHIVIO 

 
Per visualizzare i servizi dell’intero archivio cliccare su visualizza 
sotto a SERVIZI SU INTERO ARCHIVIO oppure dal menu in alto a 
sinistra Visualizza scegliere Pannello intero Archivio 
 

 
 
Le funzionalità di questa sessione si riferiscono alla lista completa 

degli assistiti del medico. 

 

8 

9 
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SERVIZIO DI RICEZIONE DATI DALLA ASL (INTERO 

ARCHIVIO) 

 

Sono utilizzabili due diverse modalità operative: 

 

 ricezione dei nuovi dati all’avvio di Millewin 

 accesso al servizio dalla maschera di Integrazione SOLE 

 

 
RICEZIONE DEI NUOVI DATI ALL’AVVIO DI MILLEWIN 

 

 abilitare la funzione   
 

All’apertura del programma Millewin comparirà in automatico la 
richiesta di connessione al server SOLE. 
  

 

 
 
 

RECUPERARE I NUOVI DATI DALLA FINESTRA DI INTEGRAZIONE 

 

 abilitare la scelta  

 fare click sul tasto Ricevi  per avviare il 
collegamento al Server SOLE 
 
 
 

8 
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RECUPERARE I DATI GIÀ RICEVUTI DALLA ASL 
 

 abilitare la scelta  

 

 inserire la data di inizio ricerca 

 fare click sul tasto Ricevi    per avviare il 
collegamento al Server SOLE 

 
Saranno visualizzate in sequenza le seguenti videate: 
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 Al termine della ricezione comparirà la seguente videata: 
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 cliccare su OK e chiudere la maschera di Integrazione SOLE 

 se ci sono delle anagrafiche da acquisire comparirà la seguente  

videata: 
 

 
 
I dati recuperati possono essere importati in Millewin : 
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 Ad uno ad uno 

 In blocco (scelta consigliata) 

 
Come recuperare le informazioni in blocco 

 fare click sul pulsante:  
 

ATTENZIONE! 
Per il completo allineamento delle anagrafiche si consiglia di 
acquisirle in blocco 

 
Come recuperare le informazioni singolarmente 

 selezionare nella colonna di sinistra la categoria di interesse 

nella videata sopra riportata: ‘totale pazienti da file ASL’  

 selezionare nella colonna di destra con un doppio click i 

nominativi dei pazienti interessati.  

 Comparirà la videata di confronto anagrafico dei dati iseriti in 

Millewin e quelli registrati sul server ASL  

 Scegliere aggiorna oppure rifiuta. 
 

Come escludere le informazioni singolarmente 

 selezionare nella colonna di sinistra la categoria di interesse 
nella videata sopra riportata: ‘totale pazienti da file ASL’  

 selezionare nella colonna di destra i nominativi dei pazienti 

interessati  

 fare click sul pulsante:  

 
Terminata l’acquisizione dell’anagrafica cliccare sul tasto Chiudi per 
accedere alla schermata successiva di Acquisizione Referti 
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ACQUISIZIONE REFERTI RICEVUTI 

 

 
 
I referti ricevuti si potranno presentare in tre diverse modalità, 
differenziate tra di loro dal colore: 
 

Verde: 
Se il tipo di esame è stato riconosciuto(*) e la richiesta 
corrispondente fatta dal medico è stata individuata in Millewin 

 
 

Esempio: l’esame ricevuto è stato riconosciuto come ‘SODIO – 

sangue’ e è stata trovata in Millewin una richiesta per il ‘SODIO - 
sangue’ fatta dal medico in data 01/12/07 per il paziente in 
questione 
 
Blu: 
Se il tipo di esame è stato riconosciuto(*) e la richiesta 
corrispondente fatta dal medico non è stata individuata in Millewin 
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Esempio: l’esame ricevuto è stato riconosciuto come ‘CREATININA 
– sangue’ ma non è stata trovata in Millewin nessuna richiesta per 

la ‘CREATININA - sangue’ fatta per il paziente in questione; in tal 
caso in Millewin verrà aggiunta una nuova richiesta per 
‘CREATININA - sangue’ in data in cui è stato emesso il referto dal 
Laboratorio e verrà valorizzato il risultato con il dato ricevuto 

 
 

Rosso: 
Se il tipo di esame non è stato riconosciuto(*); in tal caso non è 
possibile acquisirlo fino a quando il medico non lo identifica 
manualmente 

 
 
Esempio: non è stato possibile riconoscere l’esame ricevuto perché 

il codice esame passato dal laboratorio non fa parte del catalogo 
SOLE 
 

 
(*)  NOTA: 
affinché il tipo di un esame sia riconosciuto in Millewin, è 
necessario che o il codice esame passato dal laboratorio 
appartenga al catalogo SOLE oppure che il medico abbia scelto lo 
stesso nome per quell’esame almeno due volte (vedi sotto il 

paragrafo auto-apprendimento di Millewin) 
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Operazioni sui referti ricevuti 

 
Il medico può procedere in tre modi: 
1 : ACQUISIRE IL REFERTO  

 Cliccando su acquisisci: 

 

 
 

- Se il referto è VERDE: il referto viene associato alla 
richiesta fatta dal medico in Millewin 

- Se il referto è BLU: il referto viene associato ad una 
nuova richiesta in data in cui è stato emesso il referto 
dal Laboratorio 

- Se il referto è ROSSO: non è possibile acquisire 
direttamente il referto 

 
2 : CAMBIARE IL REFERTO  

 Cliccando su cambia: 
 

 
 

è possibile modificare il nome dell’esame ricevuto o associarlo ad 
un'altra delle richieste fatte dal medico in Millewin (vedi fig.) 
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AUTO-APPRENDIMENTO DI MILLEWIN 
Associando un referto ricevuto fuori del catalogo (esame mostrato 
in rosso nella maschera di Visione e acquisizione dati ricevuti) per 
due volte allo stesso accertamento di Millewin, il programma 

“auto-apprende” tale informazione e alle successive ricezioni 
riconosce in automatico l’esame ricevuto (cioè l’esame non sarà 
più mostrato in rosso, ma in verde o in arancione). 
3 : ELIMINARE IL REFERTO 

 Cliccando su elimina: 

 

 
 

il referto ricevuto verrà eliminato senza essere acquisito in 
Millewin. 
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Come acquisire tutti i referti 

 E’ possibile acquisire in blocco tutti i referti VERDI e 
ARANCIONI cliccando sul tasto ‘Acquisisci tutti i referti’ : 

 

 
 
Come non acquisire i referti di tipo non riconosciuto 

 E’ possibile eliminare in blocco tutti i referti ROSSI cliccando 

sul tasto ‘Elimina tutti i referti di tipo NON riconosciuto’: 
 

 
 
 
COME RECUPERARE LE ADI/ADP TRASMESSE DALLA ASL 

 abilitare la scelta  

 fare click sul tasto Ricevi   

 

 comparirà la seguente schermata di Recupero Rendiconto 
mensile accessi ADI e ADP  
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 Scegliere il filtro per la ricerca e impostare i dati di riferimento 
 

 
 

È possibile effettuare anche la stampa dell’elenco prodotto. 
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RICEZIONI NOTIFICHE GENERICHE 

 
La  piattaforma SOLE ha integrato la possibilità di inviare messaggi 
ed allegati ai medici di famiglia (MMG/PLS), senza dover 
necessariamente prevedere l’attivazione di un percorso specifico 
per ogni tipologia di comunicazione.  
Il destinatario della comunicazione sarà sempre il medico che 
utilizza l’applicativo di cartella clinica.  

Nel messaggio trasmesso potranno esserci informazioni che 
riguardano esclusivamente il medico, oppure dati e notizie relative 
ad un suo assistito. 

 
 Nel caso di una comunicazione riguardante esclusivamente 

il medico titolare si prevede che possa avere un carattere 

amministrativo, informativo od organizzativo, l’intenzione è 
quella di creare un canale di comunicazione unidirezionale 
verso il medico. Si potrà per esempio trasmettere 
l’informazione che un nuovo aggiornamento per un 
applicativo è disponibile, oppure ricordare una nuova 
modalità operativa, come pure avvisare che una 
particolare scadenza si sta approssimando.  

 

 Nel caso la comunicazione contenga informazioni relative 
ad un assistito trasporterà prevalentemente informazioni 
sanitarie o relative ad eventi sanitari, un esempio potrebbe 
essere la trasmissione di un avviso, relativo ad un 
documento sanitario generato per quel paziente, ma con 
dati errati o erroneamente attribuito.  

 
Questo tipo di Notifiche, chiamate Generiche, sono recuperabili 
scaricando (come nel punto precedente) i Nuovi Dati o i Nuovi Dati 
(già scaricati). 
 

 abilitare la scelta  

 fare click sul tasto Ricevi   
 

 al termine della ricerca  sanno elencate le Notifiche recuperate: 
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Le comunicazioni riguardanti il medico titolare verranno salvate nel 

percorso C:\Programmi\Millewin\Integrazione_SOLE, 
Se si vuole cambiare il percorso di salvataggio procedere dal 
Servizi Aggiuntivi/Notifiche => Imposta cartella personale 
 

 
 

Le comunicazioni riguardanti l’assistito verranno salvate in Millewin 
Schede => Allegati. 
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COME RECUPERARE LE PPIP TRASMESSE DALLA ASL 

 abilitare la scelta  

 fare click sul tasto Ricevi   
 

 comparirà la seguente schermata di Recupero Rendiconto 

mensile prestazioni PPIP  
 

 
 

 scegliere il filtro per la ricerca e impostare i dati di riferimento 
 

 
 
è possibile effettuare anche la stampa dell’elenco prodotto. 
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SERVIZIO DI INVIO DATI ALLA ASL (INTERO ARCHIVIO) 

 
COME INVIARE PATIENT SUMMARY SU INTERO ARCHIO 

 

 abilitare la scelta  

 fare click sul tasto Invia  

 

 verrà così mostrata la finestra 

 

 
 

in cui sono selezionati tutti i pazienti che hanno rilasciato il 

consenso privacy e da cui è possibile effettuare diverse 
operazioni 
 

 fare clic sul pulsante  se si vuole inviare la 

totalità dei pazienti selezionati (attenzione l’operazione potrebbe 
richiedere alcuni minuti in base al numero totale dei pazienti 
presenti) 
 

9 
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 rimuovere l’opzione seleziona tutti presente in basso a sinistra 

della lista se si vuole procedere con una selezione ridotta dei 
pazienti da inviare 

 

 fare click su Visualizza per mostrare l’anteprima della scheda 
sanitaria individuale che sarà resa disponibile alla continuità 
assistenziale 
 

 i dati dei pazienti che non hanno rilasciato il consenso privacy 
non potranno essere inviati, fare click sul link NON CONCESSO 

per modificare direttamente il consenso privacy e inserirli 

nell’elenco dei selezionati per l’invio 
 

 fare click su Invia se si vogliono inviare i dati del singolo 
paziente della scheda sanitaria individuale che sarà resa 

disponibile alla continuità assistenziale (consigliabile per i primi 
invii per valutare il tempo necessario per la preparazione dei 
dati da inviare). 

 
 
COME INVIARE LE ADI/ADP ALLA ASL 

 

 abilitare la scelta  

 selezionare il mese di riferimento 

 fare click sul tasto Invia  

 

 comparirà la seguente schermata di Invio 
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È possibile effettuare anche la stampa dell’elenco prodotto. 
 

 
 

 
COME INVIARE LE PPIP ALLA ASL 
 

 abilitare la scelta  

 selezionare il mese di riferimento 

 fare click sul tasto Invia  

 

 comparirà la seguente schermata di Invio 
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È possibile effettuare anche la stampa dell’elenco prodotto. 
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AAppppeennddiiccee  

Gestione certificato di malattia 

 
Dal programma Millewin entrare nella cartella clinica del paziente a cui si deve 
effettuare il certificato di malattia. 
 
Accedere alla maschera di Integrazione SOLE dal menù Scambio dati. 
 

   
 
Dal menù Servizi Aggiuntivi accedere a Gestione certificato di malattia 
 

 
 
Si aprirà la maschera denominata GCM per la Gestione del Certificato di Malattia 
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Procedere alla configurazione dei propri dati da SETTINGS => Proprietà: 
 

 
 
 

Per l’utilizzo della smart-card è necessario abilitare l’opzione  nel 
riquadro Dati per Invio Certificato. 
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Cliccando su SERVIZI INPS / Certificato malattia => Compila si accede direttamente alla 
maschera di compilazione del certificato  relativa al paziente scelto inizialmente in 
Millewin. 
 
Compilare tutti i dati obbligatori e cliccare su CREA per effettuare l’invio. 
Nel caso di utilizzo di smart-card prima che venga effettuato l’invio del certificato verrà 
chiesto l’inserimento del PIN certificato autenticazione 
 

 
 
A questo punto il certificato sarà inviato e verrà restituito al medico la conferma 
dell’avvenuto invio. 
 

 
 
 
ATTENZIONE! 
Per maggiori informazioni sulla compilazione del Certificato di Malattia e Certificato di 
Invalidità, La invitiamo a consultare il manuale del MilleACN al link  
http://www.millewin.it/download/documenti/manuale%20ACN_INPS.pdf 

 
 
 

http://www.millewin.it/download/documenti/manuale%20ACN_INPS.pdf
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Gestione vaccini 

 
I servizi vaccinazioni secondo le richieste della Regione Emilia 
Romagna sono suddivise in due tipologie: 
 
1. le vaccinazioni antinfluenzali 

Lista dei vaccini forniti dalla asl per campagna vaccinale 
2012-2013 

 per antinfluenzale adiuvato:FLUAD  
 per antinfluenzale intradermico: INTANZA 9 µg o INTANZA 15 

µg 
 per antinfluenzale virosomale: ISIFLU V 
 per antinfluenzale split: VAXIGRIP 
 per antinfluenzale sub-unità: nessun vaccino fornito dalla 

ASL per la campagna vaccinale 2012-2013 
 

2. le vaccinazioni antipneumococciche 
 PNEUMOVAX  

 
Il medico dovrà poter inviare a SOLE le vaccinazioni inserite nella 
propria cartella clinica contestualmente all’inserimento della 
singola vaccinazione. 

Questa funzione è raggiungibile dalla cartella Millewin dal Menù 
Vaccini 

 

 
 
cliccare INVIO dalla tastiera per selezionare dall’archivio Vaccini la 
prestazione da inserire 
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 Vaccinazione Antinfluenzale 

Selezionando una delle voci  relative alla vaccinazione influenza 
comparirà la seguente videata: 
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Descrizione dei campi nel dettaglio: 
 

1. Data effettuazione vaccinazione: inserire la data della 
vaccinazione da calendario o manualmente 

 
2. Vaccino fornito da AUSL : da selezionare solo se il 

farmaco è fornito dall’Asl 
 

3. Codice e descrizione PIP associata : Vaccinazione 
effettuata in studio del medico, a domicilio del paziente 
oppure presso Strutture Residenziali 

 
 
4. Categoria di rischio del paziente: cliccando sul pulsante 

‘Inserisci categoria di rischio’ si apre la seguente maschera  
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Una volta selezionato la categoria di Rischio viene mostrata la 

categoria di rischio del paziente come nell’esempio: 
 

  
 

5. Campo note : Campo per l’inserimento a testo libero di 
note e commenti da parte del medico. 

 
6. Medico responsabile: medico che esegue la vaccinazione 

   
7. Siero Utilizzato: tipologia farmaco somministrato. 

Cliccando su Cambia Siero appare la maschera Scelta 
Farmaco per scegliere il farmaco da somministrare  
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8. Lotto: è uno spazio per inserire il N° Lotto del Farmaco 

Somministrato con relativo nome commerciale, codice ATC 
e Scadenza. 

9.  

 
 

Cliccando sul Tasto SALVA il programma permette 
automaticamente l’invio alla ASL rispettando i criteri richiesti 
dal Progetto SOLE. 
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 Vaccinazione  AntiPneumococcica  

Selezionando la voce “PNEUMOCOCCO”  comparirà la seguente 
videata: 

 

 
 
Descrizione dei campi nel dettaglio: 
 

1. Data effettuazione vaccinazione: inserire la data della 
vaccinazione da calendario o manualmente 

 
2. Vaccino fornito da AUSL : da selezionare solo se il 

farmaco è fornito dall’Asl 
 

3. Codice e descrizione PIP associata : Vaccinazione 
effettuata in studio del medico, a domicilio del paziente 
oppure presso Strutture Residenziali 
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4. Categoria di rischio del paziente: cliccando sul pulsante 
‘Inserisci categoria di rischio si apre la seguente maschera  

5.  

 
 
Una volta selezionato la categoria di Rischio viene mostrata la 
categoria di rischio del paziente come nell’esempio: 
 

 
 

6. Campo note : Campo per l’inserimento a testo libero di 

note e commenti da parte del medico. 
 

7. Medico responsabile: medico che esegue la vaccinazione   
 
 



         APPENDICE 

 

60 

8. Siero Utilizzato: tipologia farmaco somministrato. 

Cliccando su Cambia Siero appare la maschera Scelta 
Farmaco per scegliere il farmaco da somministrare  

 

 
 

9. Lotto: è uno spazio per inserire il N° Lotto del Farmaco 
Somministrato con relativo nome commerciale, codice ATC 
e Scadenza. 

 

 
 

Cliccando sul Tasto SALVA il programma permette 
automaticamente l’invio alla ASL rispettando i criteri richiesti 
dal Progetto SOLE. 
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Nella cartella del medico sono presenti meccanismi di controllo 

sui dati inerenti le vaccinazioni, il medico deve infatti accertasi che, 
per le vaccinazioni antipneumococciche: 

 non sia somministrato un numero di dosi superiore a due; 
se si tratta di seconda dose, deve essere somministrata a 
distanza di 5 anni dalla prima; 

 se il soggetto ha più di 65 anni, il numero di dosi 
somministrate può essere solo una. 

In questi casi l’applicativo restituirà un messaggio di 
Attenzione: 

 

 
 

 
 
Se non si sono rispettati tutti i criteri richiesti l’invio non avviene e 
compare la seguente maschera dei controlli: 
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Evidenziati di verde saranno i vaccini correttamente stampati e 

inviati a SOLE. 
 
Evidenziati di giallo saranno i vaccini stampati per il paziente ma 
non inviati a SOLE: 
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Suddivisione PPIP per Azienda Sanitaria  

 
A seconda della ASL di appartenenza del medico, compilata in 
Millewin da Medico/Dati Personali => ASL, verrà proposto al 
medico l’elenco di Prestazioni Incentivanti corrispondente. 
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