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Introduzione 

 

Dematerializzazione Prescrizioni : introduzione

  
La dematerializzazione delle prescrizioni e la conseguente stampa del promemoria
automaticamente dal programma e non comporta azioni particolari da parte del medico. Quest'ultimo 
procederà all'emissione della ricetta come da consuetudine e sarà il programma che, a seconda del tipo 
ricetta, dall'esito dell'invio si occuperà d
promemoria oppure stampare la classica ricetta rossa.

Di seguito riportiamo un caso pratico: l'emissione di una prescrizione farmaceutica. Dopo aver compilato 
la ricetta come da manuale d'uso del 
per procedere con l'invio e la conseguente stampa della ricetta.

  
Dopo aver premuto il bottone "Emetti ricetta" comparirà una finestra che indicherà il progresso di invio. 
Se la ricetta viene dematerializzata correttamente il servizio regionale restituirà un codice di 
autenticazione e la ricetta verrà stampata su carta bianca, nel formato promemoria.

Per non rallentare il lavoro del medico, è previsto un tempo massimo per ottenere rispost
programma non la riceve entro 8 secondi procederà automaticamente a stampare. La ricetta che non è 
stata dematerializzata(inviata con successo) verrà accodata per l'invio tramite i servizi MIR (precedenti 
servizi di invio). 
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Dematerializzazione Prescrizioni : introduzione 

La dematerializzazione delle prescrizioni e la conseguente stampa del promemoria
automaticamente dal programma e non comporta azioni particolari da parte del medico. Quest'ultimo 
procederà all'emissione della ricetta come da consuetudine e sarà il programma che, a seconda del tipo 
ricetta, dall'esito dell'invio si occuperà di emettere la ricetta dematerializzata e quindi stampare un 
promemoria oppure stampare la classica ricetta rossa. 

Di seguito riportiamo un caso pratico: l'emissione di una prescrizione farmaceutica. Dopo aver compilato 
la ricetta come da manuale d'uso del programma Aria, è sufficiente premere il bottone "Emetti ricetta" 
per procedere con l'invio e la conseguente stampa della ricetta. 

Dopo aver premuto il bottone "Emetti ricetta" comparirà una finestra che indicherà il progresso di invio. 
viene dematerializzata correttamente il servizio regionale restituirà un codice di 

autenticazione e la ricetta verrà stampata su carta bianca, nel formato promemoria.

Per non rallentare il lavoro del medico, è previsto un tempo massimo per ottenere rispost
programma non la riceve entro 8 secondi procederà automaticamente a stampare. La ricetta che non è 
stata dematerializzata(inviata con successo) verrà accodata per l'invio tramite i servizi MIR (precedenti 
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La dematerializzazione delle prescrizioni e la conseguente stampa del promemoria è gestita 
automaticamente dal programma e non comporta azioni particolari da parte del medico. Quest'ultimo 
procederà all'emissione della ricetta come da consuetudine e sarà il programma che, a seconda del tipo 

i emettere la ricetta dematerializzata e quindi stampare un 

Di seguito riportiamo un caso pratico: l'emissione di una prescrizione farmaceutica. Dopo aver compilato 
programma Aria, è sufficiente premere il bottone "Emetti ricetta" 

 

Dopo aver premuto il bottone "Emetti ricetta" comparirà una finestra che indicherà il progresso di invio. 
viene dematerializzata correttamente il servizio regionale restituirà un codice di 

autenticazione e la ricetta verrà stampata su carta bianca, nel formato promemoria. 

Per non rallentare il lavoro del medico, è previsto un tempo massimo per ottenere risposta: se il 
programma non la riceve entro 8 secondi procederà automaticamente a stampare. La ricetta che non è 
stata dematerializzata(inviata con successo) verrà accodata per l'invio tramite i servizi MIR (precedenti 
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Prescrizione Farmaceutica Eccezioni

 

Dematerializzazione Prescrizioni : casi particolari

  
La corretta dematerializzazione della ricetta potrebbe non essere possibile in taluni casi. Un esempio 
potrebbe essere la prescrizione di farmaci stupefacenti, 
dematerializzazione in Friuli Venezia Giulia.

Di seguito riportiamo riportiamo la prescrizione di un farmaco stupefacente. Quando viene premuto il 
bottone "Emetti ricetta", il servizio restituirà un errore bloccante.
medico attraverso la finestra seguente.

A questo punto, per emettere la ricetta è sufficiente premere il bottone "Stampa ricetta standard": la 
prescrizione verrà stampata su ricetta rossa e accodata per l'invio differi

Nel caso l'errore bloccante sia dovuto a una compilazione errata della ricetta è sufficiente premere il 
bottone "Correggi ricetta". Una volta corretta la prescrizione si può procedere nuovamente all'invio.
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Prescrizione Farmaceutica Eccezioni 

Dematerializzazione Prescrizioni : casi particolari 

La corretta dematerializzazione della ricetta potrebbe non essere possibile in taluni casi. Un esempio 
potrebbe essere la prescrizione di farmaci stupefacenti, per i quali, ad oggi, non è prevista la 
dematerializzazione in Friuli Venezia Giulia. 

Di seguito riportiamo riportiamo la prescrizione di un farmaco stupefacente. Quando viene premuto il 
bottone "Emetti ricetta", il servizio restituirà un errore bloccante. L'errore bloccante è presentato al 
medico attraverso la finestra seguente. 

A questo punto, per emettere la ricetta è sufficiente premere il bottone "Stampa ricetta standard": la 
prescrizione verrà stampata su ricetta rossa e accodata per l'invio differito ai servizi MIR.

Nel caso l'errore bloccante sia dovuto a una compilazione errata della ricetta è sufficiente premere il 
bottone "Correggi ricetta". Una volta corretta la prescrizione si può procedere nuovamente all'invio.
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La corretta dematerializzazione della ricetta potrebbe non essere possibile in taluni casi. Un esempio 
per i quali, ad oggi, non è prevista la 

Di seguito riportiamo riportiamo la prescrizione di un farmaco stupefacente. Quando viene premuto il 
L'errore bloccante è presentato al 

 

A questo punto, per emettere la ricetta è sufficiente premere il bottone "Stampa ricetta standard": la 
to ai servizi MIR. 

Nel caso l'errore bloccante sia dovuto a una compilazione errata della ricetta è sufficiente premere il 
bottone "Correggi ricetta". Una volta corretta la prescrizione si può procedere nuovamente all'invio. 



Prescrizione Specialistica

Dematerializzazione Prescrizioni Specialistica

  
Ad oggi le prescrizioni specialistiche e di laboratorio non sono soggette a dematerializzazione in Friuli 
Venezia Giulia. Il medico continuerà a prescrivere ed emettere tali prescrizio
prescrizioni specialistiche e di laboratorio verranno accodate per l'invio differito. Il programma si 
preoccuperà di inviare ciclicamente le ricette non dematerializzate agli opportuni servizi regionali.
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Prescrizione Specialistica 

Dematerializzazione Prescrizioni Specialistica 

Ad oggi le prescrizioni specialistiche e di laboratorio non sono soggette a dematerializzazione in Friuli 
Venezia Giulia. Il medico continuerà a prescrivere ed emettere tali prescrizioni su ricetta rossa. Le 
prescrizioni specialistiche e di laboratorio verranno accodate per l'invio differito. Il programma si 
preoccuperà di inviare ciclicamente le ricette non dematerializzate agli opportuni servizi regionali.
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Ad oggi le prescrizioni specialistiche e di laboratorio non sono soggette a dematerializzazione in Friuli 
ni su ricetta rossa. Le 

prescrizioni specialistiche e di laboratorio verranno accodate per l'invio differito. Il programma si 
preoccuperà di inviare ciclicamente le ricette non dematerializzate agli opportuni servizi regionali. 

 



Annullamento Prescrizioni

Dematerializzazione Prescrizioni : annullamento

  
Una ricetta dematerializzata può essere annullata in ogni momento purchè la ricetta non sia stata 
erogata. Ci sono due metodi per poter annullare una ricetta.
Il primo metodo prevede di selezionare la schermata "Prescr. precedenti" all'interno della scheda 
pazienti sezione "Farmaci", selezionare la riga che si desidera annullare e premere il bottone "Annulla 
ricetta". 

  
L'annullamento di una ricetta dematerializz
selezionare la ricetta che si desidera annullare e premere il bottone "Annulla".
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Annullamento Prescrizioni 

Dematerializzazione Prescrizioni : annullamento 

Una ricetta dematerializzata può essere annullata in ogni momento purchè la ricetta non sia stata 
erogata. Ci sono due metodi per poter annullare una ricetta.

primo metodo prevede di selezionare la schermata "Prescr. precedenti" all'interno della scheda 
pazienti sezione "Farmaci", selezionare la riga che si desidera annullare e premere il bottone "Annulla 

L'annullamento di una ricetta dematerializzata è possibile anche dalla finestra "Generale" : è sufficiente 
selezionare la ricetta che si desidera annullare e premere il bottone "Annulla". 
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Una ricetta dematerializzata può essere annullata in ogni momento purchè la ricetta non sia stata 
erogata. Ci sono due metodi per poter annullare una ricetta. 

primo metodo prevede di selezionare la schermata "Prescr. precedenti" all'interno della scheda 
pazienti sezione "Farmaci", selezionare la riga che si desidera annullare e premere il bottone "Annulla 

 

ata è possibile anche dalla finestra "Generale" : è sufficiente 



  
Quando si annulla una ricetta, compare la finestra sottostante che richiede la conferma 
dell'annullamento. Premendo "Si", il programma provvederà ad annullare la ricetta : in caso di risposta 
positiva il programma confermerà che l'annullamento è stato eseguito correttamente.

L'annullamento è possibile sia con i nuovi servizi che con i vecchi servizi MIR. Sarà
base alla tipologia di l'invio annullerà la ricetta con il corretto servizio regionale.
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Quando si annulla una ricetta, compare la finestra sottostante che richiede la conferma 
Premendo "Si", il programma provvederà ad annullare la ricetta : in caso di risposta 

positiva il programma confermerà che l'annullamento è stato eseguito correttamente.

L'annullamento è possibile sia con i nuovi servizi che con i vecchi servizi MIR. Sarà
base alla tipologia di l'invio annullerà la ricetta con il corretto servizio regionale. 
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Quando si annulla una ricetta, compare la finestra sottostante che richiede la conferma 
Premendo "Si", il programma provvederà ad annullare la ricetta : in caso di risposta 

positiva il programma confermerà che l'annullamento è stato eseguito correttamente. 

 

L'annullamento è possibile sia con i nuovi servizi che con i vecchi servizi MIR. Sarà il programma che in 



Servizi Di Consultazione

Oltre ai servizi di invio ed annullamento sono previsti alcuni servizi accessori utilizzati a scopo di 
consultazione. Dalla finestra principale del programma Aria è sufficiente premere il bottone "Utilità 
medico", poi nel sottomenù "Servizi di consultazione" premere "Visualizza prescritto" oppure "Interroga 
NRE utilizzati". Da questo sottomenù è anche possibile utilizzar
bottoni "Elenco Sintetico" e "Elenco Analitico".

 Il servizio di visualizzazione del prescritto permette di vedere il dettaglio delle ricette dematerializzate. 
Per utilizzare tale servizio è sufficiente selezio
prescriz." per vedere i dati di base delle prescrizioni emesse nel periodo scelto. Facendo doppio click su 
una riga, verrà interrogato il servizio di visualizzazione del prescritto e verrà presentato il dett
ricetta. 

ADL Ingegneria Informatica

Viale italia 194, Conegliano (TV)

Mail 

9 / 11 

one 

Oltre ai servizi di invio ed annullamento sono previsti alcuni servizi accessori utilizzati a scopo di 
Dalla finestra principale del programma Aria è sufficiente premere il bottone "Utilità 

medico", poi nel sottomenù "Servizi di consultazione" premere "Visualizza prescritto" oppure "Interroga 
NRE utilizzati". Da questo sottomenù è anche possibile utilizzare i servizi di consultazione MIR tramite i 
bottoni "Elenco Sintetico" e "Elenco Analitico". 

Il servizio di visualizzazione del prescritto permette di vedere il dettaglio delle ricette dematerializzate. 

Per utilizzare tale servizio è sufficiente selezionare un arco di tempo, premere il bottone "Trova 
prescriz." per vedere i dati di base delle prescrizioni emesse nel periodo scelto. Facendo doppio click su 
una riga, verrà interrogato il servizio di visualizzazione del prescritto e verrà presentato il dett
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Oltre ai servizi di invio ed annullamento sono previsti alcuni servizi accessori utilizzati a scopo di 
Dalla finestra principale del programma Aria è sufficiente premere il bottone "Utilità 

medico", poi nel sottomenù "Servizi di consultazione" premere "Visualizza prescritto" oppure "Interroga 
e i servizi di consultazione MIR tramite i 

 

Il servizio di visualizzazione del prescritto permette di vedere il dettaglio delle ricette dematerializzate. 

nare un arco di tempo, premere il bottone "Trova 
prescriz." per vedere i dati di base delle prescrizioni emesse nel periodo scelto. Facendo doppio click su 
una riga, verrà interrogato il servizio di visualizzazione del prescritto e verrà presentato il dettaglio della 



  
Il servizio di interrogazione degli NRE (Numero di Ricetta Elettronico) permette di visualizzare le ricette 
corrispondenti a uno o più NRE. Sono diponibili tre tipi di ricerca:

• arco di tempo 

• arco di tempo per un determinato assisti

• una ricetta specifica scrivendo il numero di ricetta elettronico desiderata

Dopo aver impostato i filtri desiderati è sufficiente premere il pulsante "Richiedi elenco" per vedere la 
lista delle prescrizioni che rispettano i criteri selezionati. Da quest
dettaglio della prescrizione, è sufficiente selezionare una riga e premere il bottone "Visualizza 
prescrizione". 
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Il servizio di interrogazione degli NRE (Numero di Ricetta Elettronico) permette di visualizzare le ricette 
corrispondenti a uno o più NRE. Sono diponibili tre tipi di ricerca: 

arco di tempo per un determinato assistito 

una ricetta specifica scrivendo il numero di ricetta elettronico desiderata 

Dopo aver impostato i filtri desiderati è sufficiente premere il pulsante "Richiedi elenco" per vedere la 
lista delle prescrizioni che rispettano i criteri selezionati. Da questa finestra è possibile vedere il 
dettaglio della prescrizione, è sufficiente selezionare una riga e premere il bottone "Visualizza 
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Il servizio di interrogazione degli NRE (Numero di Ricetta Elettronico) permette di visualizzare le ricette 

Dopo aver impostato i filtri desiderati è sufficiente premere il pulsante "Richiedi elenco" per vedere la 
a finestra è possibile vedere il 

dettaglio della prescrizione, è sufficiente selezionare una riga e premere il bottone "Visualizza 

 



Ricette Pendenti 

Le ricette che non vengono dematerializzate saranno inviate 
Può capitare, alla chiusura del programma, che alcune ricette non siano state inviate. In tal caso il 
programma informerà il medico come da immagine seguente. Per procedere con l'invio delle ricette è 
sufficiente premere "Si". 

 Le ricette non inviate verranno caricate. Premendo il pulsante invio si procederà alla spedizione delle 
stesse e il medico potrà uscire dal programma non appena la barra di progresso avrà segnalato il 
termine dell'operazione. 
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Le ricette che non vengono dematerializzate saranno inviate tramite i servizi MIR ad intervalli regolari. 
Può capitare, alla chiusura del programma, che alcune ricette non siano state inviate. In tal caso il 
programma informerà il medico come da immagine seguente. Per procedere con l'invio delle ricette è 

Le ricette non inviate verranno caricate. Premendo il pulsante invio si procederà alla spedizione delle 

stesse e il medico potrà uscire dal programma non appena la barra di progresso avrà segnalato il 
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tramite i servizi MIR ad intervalli regolari. 
Può capitare, alla chiusura del programma, che alcune ricette non siano state inviate. In tal caso il 
programma informerà il medico come da immagine seguente. Per procedere con l'invio delle ricette è 

 

Le ricette non inviate verranno caricate. Premendo il pulsante invio si procederà alla spedizione delle 

stesse e il medico potrà uscire dal programma non appena la barra di progresso avrà segnalato il 

 


