
Principali aggiornamenti IE-Opera 
 

L’aggiornamento in vigore dal 04 Settembre 2015, oltre ad apportare alcune migliorie all’applicativo, 

introduce alcuni cambiamenti nella normale operatività, ad iniziare dall’obbligo di inserire i dati della 

prescrizione in fase di prenotazione. Cambia la logica della visualizzazione degli slot in fase di prenotazione: 

saranno visibili solo le fasce orarie in cui è presente uno slot disponibile per la prestazione selezionata. 

L’applicativo permetterà inoltre la presa in carico e l’erogazione della ricetta de materializzata. Di seguito 

vengono evidenziate le principali novità introdotte. 
 

ACCETTAZIONE  Copia informazioni prestazione 
 

Dopo aver inserito le prestazioni senza modificare nessuna informazione 
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Selezionare (1) una riga ed inserire le informazioni corrette (2), quindi copiare le informazioni con l’apposita 

scelta (3): 
 

 

Le informazioni verranno automaticamente aggiornate su tutte le righe: 
 



La prestazione 90442 non è erogata dal laboratorio richiesto 

La prestazione 90442 è erogata solo da questo laboratorio, 

già selezionato in precedenza, e non da quello richiesto 

Attenzione nel caso in cui una prestazione non sia erogata dalla struttura selezionata o appartiene a branca 

diversa, l’informazione non sarà riportata. Prestare quindi molta attenzione all’erogatore, avendo cura di 

controllare che per ogni prestazione l’erogatore sia corretto: 

 
 
 

 



PRENOTAZIONE  Inserimento dati prescrizione 
 

In tutte le funzioni di prenotazione (nell’esempio viene utilizzata la prenotazione su agenda), dopo aver 

selezionato lo slot, 
 

 
Compare il popup per inserire i dati della prescrizione: 

 



Nr. Impegantiva 

Inserire tutti le informazioni presenti sulla prescrizione e confermare 
 

 

Quindi proseguire con la stampa della prenotazione 
 



Dopo aver prenotato la prestazione è comunque indispensabile effettuare l’accettazione (anche in un 

secondo momento) per confermare all’applicativo i dati della prescrizione. Nel caso in cui si l’accettazione è 

immediata, si può passare alla stessa tramite il pulsante modifica prescrizione 
 

 
In fase di accettazione, se non occorre modificare o inserire altro, basta effettuare il salva 

 



Se l’accettazione viene eseguita in un secondo momento, la prescrizione può essere richiamata dalla 

funzione accettazione – gestione: 
 

 

Inserire il numero dell’impegnativa (in alternativa può essere effettuata la ricerca con l’anagrafica) 
 

 

L’episodio si presenterà in stato da completare e potrà essere modificato 
 

Quindi proseguire come di consueto. 



PRENOTAZIONE  Prestazioni raggruppate 
 

Con l’introduzione della ricetta de materializzata che ci obbliga ad avere una corrispondenza di 1 a 1 sulle 

prestazioni, cambierà il modo di gestire le prestazioni multiple (ex. ECOMA, ECGVIS ….). Dopo una 

opportuna modifica delle agende che contengono dette prestazioni, sarà possibile prenotare nello stesso 

slot più prestazioni, a patto che le stesse siano configurate per essere prenotate come “Prenotazioni 

raggruppate” 
 

Dopo aver inserito le prestazioni selezionare Cerca raggruppamenti 
 

 

Selezionare Cerca Agende 
 



Verranno proposte tutte le agende che permettono di prenotare le prestazioni nello stesso orario 
 

 

Selezionare lo slot di prenotazione 
 



Entrambe le prestazioni vengono prenotate insieme 
 

 

Verrà prenotato un raggruppamento 
 

 

Quindi proseguire come di consueto. 



In gestione prenotazioni, così come sul foglio di stampa, si può notare che le due prestazioni sono 

prenotate insieme 
 

 
 

 

In fase di accettazione le prestazioni rimangono sempre distinte 
 



CLASSI DI PRIORITA’ 
 

Con l’aggiornamento dell’applicativo ci sarà un passaggio da “Aree di rischio” 
 

 

a “Classi di priorità”. 
 

 

L’operatività rimane invariata (cfr. manuale prenotazioni presente sul portale): al paziente deve essere 

sempre garantita la prima data utile su tutto il territorio della ASL FG 



La Classe di Priorità diventa un elemento obbligatorio, pertanto oltre alle priorità previste dalla normativa 

U, B, D e P, è stata introdotta la N per permettere di inserire le prestazioni senza Classe di Priorità. 

“Aree di Rischio” e “Classi di Priorità” sono formalmente sono la stessa cosa, ma utilizzando le seconde, 

l’applicativo può riservare in ogni agenda, dopo un’adeguata configurazione, delle fasce orarie alle 

prenotazioni con Classi di Priorità (per esempio: se un’agenda contiene 10 slot di prenotazione, possiamo 

riservare 3 slot alle classi di priorità); se questi slot non vengono occupati con classe di priorità, 48 ore 

prima della scadenza saranno resi disponibili a tutti, in modo da non lasciare posti liberi. 
 

Ogni singola prestazione potrà essere prenotata soltanto se all’interno dell’agenda è stata specificata la 

classe di priorità (in ogni agenda bisognerà indicare la classe di priorità per ogni prestazione: ex R002 visita 

cardiologica ABDPN, R0021 visita cardiologica di controllo PN. Pertanto bisognerà fare attenzione al fatto 

che una prestazione potrà essere prenota in uno slot con una priorità, mentre non sarà disponibile con 

un’altra). 
 

Di seguito alcuni esempi della colorazione degli slot di prenotazione nei vari casi. 
 
 
 

1) Prenotazione R002 Classe di priorità U nei giorni utili (priorità mappata in agenda) 
 



2) Prenotazione R002 Classe di priorità U oltre i giorni utili (priorità mappata in agenda) 
 

 
 

L’applicativo permetterà la forzatura della prenotazione con classe di priorità anche in date successive a 

quelle previste (ex. Si potrà prenotare anche dopo 10 gg una prestazione con priorità U se non sono previsti 

posti riservati alle priorità), registrando l’anomalia nelle informazioni della prenotazione. Scegliendo 

“Continua” l’applicativo memorizzerà che non sono stati rispettati i tempi previsti. 
 



3) Prenotazione R0021 Classe di priorità P (priorità mappata in agenda) 

 

 
4) Prenotazione R0021 Classe di priorità U (priorità non mappata in agenda) 

 



5) Prenotazione R002 con priorità B su agenda in cui è riservato 1 slot alla priorità B fino a 10 gg, e 

sono già presenti 2 slot prenotati 

 

 
6) Prenotazione R002 con priorità P su agenda in cui è riservato 1 slot alla priorità B fino a 10 gg, e 

sono già presenti 2 slot prenotati 

 



Prenotazione in Forzatura (solo per utenti abilitati all’overbooking) 

 
Dopo aver selezionato il paziente, la prestazione e l’agenda su cui prenotare, selezionare 

Prenotazione in forzatura 

 
Quindi compilare la data e l’ora (può essere selezionata anche una data precedente) e premere 

Conferma 

 

 
Continuare quindi come per una normale prenotazione. 

 
NB: la Prenotazione in forzatura può essere usata anche in fase di Spostamento di una 

prenotazione. 


