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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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MILLEWIN – Progetto FSE Umbria  
 

Funzionalità di invio del Patient Summary 

La funzionalità di invio del Patient Summary prevede la raccolta e 
l’invio da parte del medico delle informazioni essenziali presenti nella 
cartella clinica del paziente al fine della pubblicazione del documento 
nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell’assistito.  

Una volta presente nel FSE, il documento sarà fruibile in tutti i 
processi di continuità di cura (centri specialistici, ASL, ospedali, 
pronto soccorso, guardia medica). 

Attualmente l'invio del documento è consentito solo per i pazienti 
che hanno rilasciato il consenso al proprio medico di medicina 
generale che lo registra, per l’assistito, sul Portale del FSE realizzato 
dalla Regione Umbria. 

  

 1 



                                Progetto FSE Umbria 

 
4 
 
 

Registrazione consenso privacy sul Portale FSE 

Affinché il Patient Summary di un paziente possa esse inviato verso il 
FSE, deve essere registrato il consenso da parte dell’assistito sul 
portale FSE della Regione Umbria, disponibile al seguente link: 

https://salute.regione.umbria.it/consenso-operatori/ 
 
Il medico per eseguire il login sul portale regionale dovrà inserire: 
il codice fiscale, la password di progetto e premere il tasto Accedi ai 
servizi 

 

Dopo l’accesso sarà possibile inserire i dati dell’assistito (Cognome, 
Nome, Data nascita, Codice Fiscale) e premere il tasto Cerca: 

  

https://salute.regione.umbria.it/consenso-operatori/
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Dopo la selezione dell’assistito, verranno mostrati gli eventuali 
consensi già presenti. 

Premere il bottone “Inserisci nuovo consenso” per inserire, se 
assente, quello specifico per l’attivazione del FSE 

Nel documento di Informativa che si aprirà, selezionare la voce 
“Consenso Fascicolo Sanitario Elettronico” 

Apporre la spunta su tutte le informative presenti nella pagina 
dell’Informativa 

e sulla dichiarazione finale e premere il tasto Avanti 
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Registrazione consenso privacy in Millewin 

Affinché possa esse inviato il Patient Summary di un paziente, deve 
essere registrato il consenso anche nella cartella Millewin 
dell’assistito.  
 
Il consenso può essere registrato sia nei dati anagrafici dell’assistito 
sia nella maschera di integrazione, nella sezione dedicata al singolo 
assistito 

Impostare il consenso privacy a livello 3 - Esteso a gruppi di cura 
esterni (emergenza, Reparti, Specialisti…). 
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Invio Patient Summary singolo assistito 
 
La funzionalità di invio del patient summary, in questa prima fase del 
progetto, è disponibile solo per il singolo assistito. 

Accedere nella cartella clinica di un assistito e selezionare la voce di 
menù Scambio Dati => Integrazione Umbria 

 
Premendo il pulsante "Invia", presente nella sezione SERVIZI SU 

ASSISTITO - > Invio Patient Summary 
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verrà mostrata a video un’anteprima delle informazioni essenziali 
presenti nel documento Patient Summary che verrà inviato al FSE 

 
NOTE 

Cliccando sul tasto MAPPATURA è possibile selezionare, prima 
dell'invio, ulteriori dati essenziali che andranno a comporre il 
documento finale che verrà inviato al progetto 

 
Cliccando sul tasto invia il documento verrà inviato verso il FSE 


