GUIDA ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA
SDN FARMACUP

1

Indice generale
Accesso al sistema................................................................................................................................3
Avviare una nuova sessione di prenotazione........................................................................................4
Step 1 di prenotazione..........................................................................................................................5
Step 2 di prenotazione..........................................................................................................................9
Step 3 di prenotazione........................................................................................................................11
Step 4 di prenotazione........................................................................................................................12
Continuare una sessione di prenotazione...........................................................................................14
Calcolo dell'importo dovuto dal paziente e conclusione della prenotazione......................................15
Gestione del proprio account..............................................................................................................16
Gestione delle prenotazioni................................................................................................................17
Ultima revisione 29/10/2013

2

Accesso al sistema
La prima cosa da fare, per poter effettuare le prenotazioni tramite il sistema SDN Farmacup, è
effettuare l'accesso al sistema tramite le credenziali rilasciate in seguito all'invio del modulo di
adesione correttamente compilato ed inviato ad SDN spa secondo le modalità previste.
Per poter effettuare l'accesso al sistema è possibile, dalla pagina principale dell'applicazione web,
cliccare sul tasto "Accedi" o seguire le indicazioni nella descrizione testuale della pagina stessa,
come riportato nella figura sottostante.

Si aprirà una finestra in sovra impressione che richiederà le credenziali di accesso. Inserire quindi le
proprie credenziali come riportato nella figura sottostante.

Se non si ricordano le proprie credenziali è possibile procedere al recupero cliccando sul
3

collegamento ipertestuale "Hai dimenticato la password? Clicca qui per recuperarla" e seguire
le istruzioni indicate a video.

Avviare una nuova sessione di prenotazione
Dopo aver effettuato l'accesso al sistema, per avviare una nuova sessione di prenotazione,
assicurarsi di essere nella Home Page della web application come mostrato nella figura sottostante.

Esistono due metodi per effettuare la prenotazione di esami diagnostici. Il primo metodo “Prenota
un esame diagnostico (tramite ricerca libera)” consente di ricercare gli esami diagnostici mediante
una casella di ricerca nella quale digitare le parole chiave relative all'esame da prenotare.
Il secondo metodo “Prenota un esame diagnostico (tramite ricerca per ambulatorio)” consente di
ricercare gli esami diagnostici a partire da una lista di ambulatori ai quali gli esami fanno afferenza.
Ogni sessione di prenotazione prevede 4 step fondamentali:
1. Il primo step è dedicato alla ricerca degli esami da prenotare e alla selezione delle
preferenze per l'appuntamento relative alla sede e alla modalità di esecuzione delle
prestazioni scelte (se in convenzione o senza);
2. Il secondo step è dedicato alla ricerca delle disponibilità relative alla prestazioni che il
paziente intende eseguire. In questo step è possibile selezionare data ora e luogo in cui il
paziente dovrà recarsi per poter eseguire la/e prestazioni desiderate;
3. Il terzo step è dedicato all'immissione dei dati anagrafici del paziente;
4. Il quarto step è, invece, una semplice conferma della prenotazione effettuata, con un
riepilogo da stampare e consegnare al paziente.
Nelle pagine successive saranno spiegati in dettaglio i 4 step che compongono una sessione di
prenotazione.
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Step 1 di prenotazione
Il primo step di prenotazione è dedicato alla ricerca degli esami da prenotare e alla selezione delle
preferenze per l'appuntamento relative alla sede e alla modalità di esecuzione delle prestazioni
scelte (se in convenzione o senza).
Il primo step si presenta come nella figura sottostante.

La pagina è divisa in due colonne. Quella all'estrema destra mostrerà tutte le prestazioni aggiunte
alla "Lista degli esami da prenotare".
La colonna a sinistra, invece, consentirà, in primo luogo, la ricerca e l'aggiunta di nuovi esami alla
lista degli esami da prenotare e, successivamente, di selezionare le preferenze per l'appuntamento.
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La ricerca di un esame può essere effettuata digitando, nella casella apposita, il codice ministeriale
associato alla prestazione, normalmente presente sull'impegnativa portata dal paziente oppure
digitando il nome dell'esame o una descrizione inerente lo stesso. Al termine dell'immissione nella
casella di ricerca, fare clic sul pulsante “Cerca”. Se la ricerca avrà prodotto dei risultati, comparirà
una schermata simile a quella mostrata nella figura sottostante.

Se l'esame che si intende prenotare non è tra i primi risultati scorrere le pagine utilizzando la barra
di navigazione sottostante ai risultati della ricerca trovati.
Una volta individuato l'esame che si intende prenotare, fare clic sul nome dell'esame.
Si aprirà una finestra in sovra impressione che mostrerà delle informazioni utili relative all'esame
che il paziente deve conoscere. In fondo a questa schermata ci saranno due pulsanti "Aggiungi agli
esami da prenotare" oppure "Torna alla ricerca esami".
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Se l'esame ricercato corrisponde con quello che il paziente intende prenotare, fare clic sul pulsante
per l'aggiunta agli esami da prenotare. Una volta aggiunto l'esame alla lista, questo comparirà sulla
colonna alla estrema destra della schermata.
E' possibile aggiungere più di un esame alla lista degli esami da prenotare, continuando a cercare
tramite il motore di ricerca dello step 1. Una volta terminata la ricerca degli esami far clic sul
pulsante "Avanti" per proseguire con la prenotazione.
Comparirà una schermata simile a quella mostrata nella figura sottostante.

La schermata mostra una tabella informativa sulle sedi del nostro istituto in cui è possibile eseguire
l'esame e le modalità di esecuzione previste in quella determinata sede (se in convenzione con il
SSN o senza).
Attraverso la stessa schermata è possibile selezionare tutte o una sede specifica in cui ricercare le
disponibilità ed eventualmente un filtro sulla modalità di esecuzione se previsto per quella sede e
per quell'insieme di esami da prenotare.

8

Step 2 di prenotazione
Il secondo step è dedicato alla ricerca delle disponibilità relative alla prestazioni che il paziente
intende eseguire. In questo step è possibile selezionare data ora e luogo in cui il paziente dovrà
recarsi per poter eseguire la/e prestazioni desiderate.
Il secondo si presenta come nella figura sottostante.

In alto alla pagina vi è un pannello di navigazione con il quale è possibile cambiare il filtro di
ricerca relativo alla data dell'appuntamento. E' possibile inserire una data particolare a scelta oppure
cercare nei tre giorni successivi.
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Le disponibilità si presentano suddivise per giorni/prestazione/sede. Nell'esempio sopra riportato
vediamo infatti una disponibilità per il giorno 12 agosto 2013 relativa a due esami, scintigrafia
ossea total body e tomoscintigrafia globale corporea. Associata a ciascuna prestazione vi è anche la
sede identificata univocamente da un colore specifico. Le disponibilità, per ciascuna sede, sono
suddivise in blocchi orari. I blocchi verdi rappresentano delle disponibilità libere. Facendo clic su
un blocco verde si espanderà mostrando i possibili orari dell'appuntamento come mostrato in figura.

Oltre all'orario del possibile appuntamento viene anche mostrata la modalità di esecuzione. "No
convenzione" significa che quel posto può essere occupato per eseguire l'esame privatamente. Se
non vi è la dicitura "No convenzione" allora l'esame può essere eseguito in modalità di convenzione
con il SSN.
Una volta selezionati gli orari per ciascuna prestazione ricercata, in fondo alla pagina, comparirà un
riepilogo relativo alla selezione effettuata ed, in tempo reale, il costo previsto che il paziente dovrà
sostenere quando si presenterà presso la sede/i selezionata per l'appuntamento.
Il prezzo, ovviamente, varierà in base alla modalità di esecuzione prescelta. Fare quindi molta
attenzione.

Una volta terminata la selezione degli appuntamenti preferiti dal paziente, fare clic sul tasto
"Continua" per avanzare allo step 3 ed inserire i dati anagrafici del paziente.
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Step 3 di prenotazione
Il terzo step è dedicato all'immissione dei dati anagrafici del paziente.
Lo step 3 si presenta come nella figura sottostante.

Inserire quindi i campi obbligatori relativi all'anagrafica del paziente quali, Cognome, Nome, data
di nascita, recapito telefonico (preferibilmente un cellulare).
Per alcuni esami sarà richiesto anche il peso che quindi diventerà obbligatorio, ma che normalmente
non lo è. Il sistema ad ogni modo segnalerà quando è necessario inserire una informazione piuttosto
che un altra in seguito al clic sul tasto "Prenota".
Una volta inseriti tutti i dati e se si è sicuri di aver selezionato correttamente gli appuntamenti per le
prestazioni desiderate dal paziente, fare clic sul tasto "Prenota" per concludere la prenotazione e
passare allo step 4 che mostrerà un riepilogo degli appuntamenti selezionati.
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Step 4 di prenotazione
Il quarto STEP è una semplice conferma della prenotazione effettuata, con un riepilogo da stampare
e consegnare al paziente

Ricordare al paziente di conservare la ricevuta della prenotazione e di portarla con se il giorno
dell'appuntamento.
In alto saranno presenti 3 pulsanti.
1. per la stampa del riepilogo (se non avvenuta in automatico);
2. per la prenotazione di un nuovo esame per lo stesso paziente;
3. per terminare la sessione di prenotazione per quel paziente e procedere al calcolo
dell'importo dovuto dal paziente;
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Continuare una sessione di prenotazione
Se al termine della prenotazione, dopo aver stampato il riepilogo, si decide di proseguire con una
nuova prenotazione per lo stesso paziente cliccando sul tasto "Prenota un altro esame per il
paziente" si otterrà una schermata simile a questa nella quale verrà richiesta l'operazione da
eseguire.

Cliccando su "Prenota un altro esame per il paziente corrente" comparirà la schermata dello
STEP 1 col motore di ricerca o la lista di esami ad albero per ambulatorio, in base alla scelta fatta
preventivamente.
Arrivati allo STEP 3 i dati anagrafici quali, nome, cognome e data di nascita, saranno compilati
automaticamente dal sistema e saranno uguali a quelli inseriti in precedenza trattandosi dello stesso
paziente.
Se lo stesso paziente intende prenotare esami per persone differenti, sarà necessario concludere la
prenotazione precedente e prenotare i nuovi esami per una nuova anagrafica.
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Calcolo dell'importo dovuto dal paziente e conclusione della
prenotazione
Cliccando invece su "Calcola il totale dovuto dal paziente" si verrà reindirizzati ad una schermata
simile a quella mostrata qui sotto.

Questa schermata produce una ricevuta che dovrà essere stampata e consegnata al paziente ed
indica al farmacista il totale che il paziente dovrà versare per la sessione di prenotazione appena
conclusa.
L'importo versato sarà poi rimborsato al paziente il giorno in cui verrà ad eseguire l'esame,
soltanto nel caso in cui non rientra in un regime di esenzione totale per gli esami che intende
eseguire.
Se, al termine della sessione la procedura di calcolo dell'importo non sarà eseguita correttamente
per il paziente corrente, per il sistema risulterà attiva sempre una sessione di prenotazione legata a
quel paziente e non sarà possibile prenotare esami per pazienti differenti.
E' dunque d'obbligo concludere la sessione di prenotazione per il paziente corrente se non è
necessario prenotare ulteriori esami.

15

Gestione del proprio account
E' possibile apportare modifiche ai dati anagrafici del proprio account e/o modificare la password
utilizzata per effettuare l'accesso al sistema.
Per gestire il proprio account passare il mouse sul menù superiore "Il tuo account" e fare poi clic su
"Gestione account" come mostrato in figura.

Comparirà una schermata in sovra impressione come quella sottostante.

La schermata è suddivisa in due blocchi. Il primo blocco è relativo alla modifica dei dati anagrafici.
Il secondo blocco è invece relativo alla modifica della propria password. Tutti i campi obbligatori
sono segnalati da un * ed il sistema, comunque, segnalerà eventuali incorrettezze nell'immissione
dei dati attraverso opportuni messaggi di errore.
Per modificare la propria password è necessario inserire prima di tutto quella attuale nel campo
apposito e poi quella nuova che deve essere confermata anche nel campo sottostante.
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Gestione delle prenotazioni
E' possibile gestire tutte le prenotazioni effettuate con il proprio account attraverso il sistema SDN
Farmacup.
Per accedere a questa funzionalità, dal menù superiore, passare il mouse sul tasto "Il tuo account" e
fare poi clic sul tasto "Prenotazioni", come mostrato in figura.

Una volta fatto clic sul tasto “Prenotazioni” si aprirà una schermata simile a quella riportata nella
figura sottostante.

Da questa schermata è possibile stampare il riepilogo delle prenotazioni effettuata dai pazienti e/o
eliminare prenotazioni.
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Per la ricerca del paziente/prenotazione sono disponibili 3 filtri differenti (come mostrato in figura):

Attraverso il primo filtro è possibile cercare le prenotazioni effettuate in un dato periodo di tempo
inserendo una data di inizio ed una di fine.
Attraverso il secondo filtro è possibile cercare le prenotazioni di un dato paziente inserendo nome e
cognome.
Attraverso il terzo filtro è possibile cercare le prenotazioni con un determinato codice di attesa e
data di prenotazione.
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