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1 PREMESSE  
1.1 ACRONIMI E DEFINIZIONI  

DICOM  Immagini e comunicazione digitali in medicina  

FDRA  Firma Digitale Remota Automatica  

PACS  Sistema di archiviazione e comunicazione per immagini  

RIS  Sistema informativo radiologico  

TLMIT  TeleMedicinaItalia  

UdP  Unità di Progetto  

AmR  Amministratore di Rete  

AmP  Amministratore di Progetto  

AmUdP  Amministratore di UdP  

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol  

  

1.2 MODIFICHE DEL DOCUMENTO VS VERSIONI PRECEDENTI  
Versione   Modifiche  

V1  Prima versione del documento   

V2 Seconda versione del documento  

  

  

2 INTRODUZIONE  
La rete TeleMedicinaItalia 2.1.0 è la soluzione informatica progettata e sviluppata da Medas che fornisce al 

medico la possibilità di chiedere un teleconsulto ad uno specialista assicurando al paziente la miglior diagnosi 

e cura possibile.  

Questo manuale è indirizzato agli utenti che desiderano utilizzare TeleMedicinaItalia per inviare una richiesta 

di teleconsulto e/o produrre una risposta ad una richiesta di teleconsulto pervenuta.  
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3 PANORAMICA GENERALE  
  

3.1 DESTINAZIONE D’USO DEL PRODOTTO  
TeleMedicinaItalia è la rete informatica progettata e sviluppata da Medas con cui è possibile creare qualsiasi 

tipologia di progetto di telemedicina.  

La rete TeleMedicinaItalia supporta Progetti di teleconsulto Hub&Spoke, ovvero richiesta-risposta, altamente 

personalizzabili, in grado di adattarsi a differenti situazioni cliniche o patologiche.  

I Progetti di teleconsulto Hub&Spoke consentono ad un utente di inviare una richiesta di teleconsulto 

riguardante un paziente ad uno o più medici destinatari e di ricevere quindi una risposta alla richiesta di 

teleconsulto, che potrà essere veicolata attraverso le modalità di teleconsulto attivate per quello specifico 

Progetto.  

  

3.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TELEMEDICINAITALIA  
La struttura della rete TeleMedicinaItalia prevede che all’interno di ogni Progetto, riguardante una specifica 

disciplina o tematica, siano presenti diverse Unità di Progetto (UdP) che vi collaborano, formate al loro interno 

da un gruppo di medici. Ogni UdP è strettamente legata alla struttura sanitaria in cui opera e dalla quale può 

recuperare le informazioni paziente specifiche necessarie per il teleconsulto.  

L’UdP può essere di tipo:  

• SPOKE: crea nuove richieste di teleconsulto e visualizza le risposte ricevute;  

• HUB: visualizza le richieste di teleconsulto ricevute e produce le risposte;   

  
FIGURA 1: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TLMIT  

L’UdP è costituita da:  

• Un Referente: un utente che ha la responsabilità sull’attività dell’UdP;  

• Un Amministratore di UdP (AmUdP): un utente che ha la possibilità di gestire la configurazione 

dell’UdP;  

• Una MedasBox: componente hardware installata presso la struttura sanitaria a cui fa capo l’UdP;  

• Utenti: medici che collaborano al Progetto a nome dell’UdP.  

Il Progetto è caratterizzato da:  

• Un modello di Form: metodo di comunicazione specifico per le richieste di teleconsulto;  
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• Un Referente: un utente che ha la responsabilità del Progetto;  

• Un Amministratore di Progetto (AmP): un utente incaricato di aggiungere/rimuovere le UdP  

(specificandone anche i ruoli) e di definire i parametri di funzionamento del Progetto;  

• Due o più UdP: gruppi di medici che collaborano con ruolo SPOKE, HUB o HUB&SPOKE.  

• Funzionalità del Progetto: modalità di erogazione del teleconsulto (Compilazione del form di risposta, 

Audio/Video conferenza).  

La Rete TLMIT è caratterizzata da:  

• Un Amministratore di Rete (AmR): un utente che crea nuovi Progetti e nuove UdP in seguito ad una 

richiesta ufficiale pervenuta a Medas S.r.l.  

  

3.3 FLUSSO DI LAVORO IN UN PROGETTO HUB&SPOKE  
Il flusso di lavoro in un Progetto Hub&Spoke nel sistema TeleMedicinaItalia è il seguente: 1. 

Il medico che necessita di un teleconsulto effettua il login in TeleMedicinaItalia  

2. Il medico crea una richiesta di teleconsulto:  

• Seleziona il pulsante “Nuova Richiesta” dall’ambiente “Teleconsulti” 

• Se partecipa a più progetti di teleconsulto, seleziona il Progetto nel quale veicolare la richiesta;  

• Ricerca nell’anagrafica il paziente oggetto della richiesta di teleconsulto e lo seleziona oppure 

alternativamente inserisce manualmente i dati del paziente in base alla configurazione della 

MedasBox associata alla Unità di Progetto in uso 

• Seleziona a quale UdP destinataria indirizzare la richiesta;  

• Seleziona a quali medici dell’UdP destinataria indirizzare la richiesta;  

• Definisce il tempo desiderato per ottenere una risposta;  

• Compila la Form della richiesta (“Dati Anamnestici” ed “Esame Obiettivo”);  

• Aggiunge file e/o allegati alla richiesta (tab “Allegati” attivo solo in caso di integrazione ad archivi 

documentali o di immagini) 

• Firma digitalmente la richiesta;  

• Attiva (se desiderata) la modalità di comunicazione sincrona per il teleconsulto appena creato.  

3. I medici facenti parte della UdP destinataria ricevono la richiesta di teleconsulto;  

4. Uno dei medici che sono stati designati dal mittente come “Destinatari” prende in carico la richiesta;  

5. Il medico studia il caso ed elabora una risposta:  

• Compila il form per la risposta e/o eroga la consulenza in modalità di consulenza sincrona se 

attivata dal richiedente.  
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4 ACCESSO  ALLA  RETE,  HOMEPAGE 

 E PROFILO UTENTE  
  

4.1 LOGIN E LOGOUT  
Per effettuare il login a TLMIT è necessario raggiungere, utilizzando uno dei Browser supportati, l’indirizzo 

http://app.teleneures.scn.  

 

                                                                FIGURA 2: PAGINA DI LOGIN DI TLMIT  

  

TLMIT fornisce all’utente la possibilità di loggarsi attraverso le seguenti modalità, tuttavia nel caso specifico 

del progetto TeleNeureS è richiesto l’utilizzo della modalità di accesso LDAP:  

• Password Access Protocol ( ): la modalità di login più semplice, per accedere al sistema è 

sufficiente inserire il proprio username e la propria password personale. La Password di accesso a 

TLMIT deve essere rinnovata obbligatoriamente ogni tre mesi;  

• Credenziali LDAP ( ): con questa modalità l’utente può accedere a TLMIT inserendo le  

    credenziali LDAP che già utilizza per accedere ai sistemi aziendali. Questa funzionalità richiede 

             che il sistema LDAP aziendale sia stato opportunamente configurato in TLMIT dall’Amministratore di       

             Rete

http://app.teleneures.scn/
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Il pulsante relativo alla modalità di accesso LDAP (mediante le credenziali di accesso aziendali) sarà 

automaticamente selezionato dal sistema; una volta inseriti “username” e “password” sarà sufficiente per 

loggarsi a TLMIT premere il pulsante “Login”.  

TLMIT eseguirà automaticamente un controllo sulla presenza di blocchi pop up attivi nel browser.  

Per un esperienza di lavoro ottimale è necessario consentire a TeleMedicinaItalia di aprire finestre pop up.  

Una volta effettuato l’accesso è possibile visualizzare in qualsiasi schermata dell’applicativo l’intestazione (vedi 

figura sottostante) contenente le seguenti informazioni da sinistra verso destra:  

• Loghi istituzionali;  

• Data e ora correnti;  

• Utente loggato e pulsante di accesso al Profilo utente;  

• Pulsante rosso di Log out: per effettuare l’uscita dall’applicazione.  

 
FIGURA 3: INTESTAZIONE DI TELEMEDICINAITALIA  

È buona norma effettuare il Log out dall’applicativo una volta terminato l’uso o in caso di inattività prolungata.  

Se l’utenza rimane inattiva per un periodo di tempo prolungato TLMIT effettuerà automaticamente il Log out 

dal sistema.  

  

4.2 HOMEPAGE  
L’Utente che effettua l’accesso all’applicativo TeleMedicinaItalia viene indirizzato alla homepage del sistema 

denominata “TELECONSULTI”. Essa costituisce la sezione principale dell’applicativo nella quale l’utente ha 

la possibilità di gestire le richieste di teleconsulto che lo coinvolgono.  

La Homepage contiene le seguenti sezioni:  

• Filtri: area che consente di ricercare teleconsulti in modo specifico attraverso i seguenti parametri:  

o Progetto;  

o UdP Mittente;  

o UdP Destinataria;  

o Data richiesta (è possibile selezionare un intervallo temporale tra due date);  

o ID richiesta 

o Colore associato al teleconsulto 

o Stato teleconsulto 

o Cognome Mittente;  

o Cognome Paziente 
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o Nome Paziente 

o Tempo atteso di risposta.  

• Teleconsulti: la sezione che contiene tutti i teleconsulti che riguardano non solo l’utente ma l’intera 

UdP a cui appartiene. Questa sezione può assumere un aspetto diverso a seconda del ruolo che 

l’utente ricopre in TLMIT:  

o L’utente appartiene ad una UdP “SPOKE”: contiene la voce “INVIATI” contenente tutte le 

richieste di teleconsulto inviate dalle UdP a cui appartiene l’utente;  

o L’utente appartiene ad una UdP “HUB”: contiene la voce “PERVENUTI” con tutte le richieste 

destinate alle UdP a cui appartiene l’utente;  

 

  
FIGURA 4: HOMEPAGE TELECONSULTI  

Nel riquadro “Teleconsulti” sono presentate in formato tabellare tutte le richieste di teleconsulto, effettuate o 

pervenute, disposte riga per riga. Ogni richiesta è corredata dalle seguenti informazioni, disposte nelle colonne 

della tabella:  

• AZIONI: contiene le icone relative alle possibili azioni che l’utente può compiere per quella richiesta:  

o  - “Modifica Richiesta”: per modificare la richiesta inserita o ricevuta;  

o  - “Visualizza Richiesta”: per consultare i dettagli della richiesta.  
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• STRUMENTI: funzionalità aggiuntive associate al teleconsulto (quali l’AudioVideo conferenza);  

• ID RICHIESTA: identificativo con il quale la richiesta viene inoltrata;  

• STATO: stato della richiesta, una proprietà che identifica in modo rapido l’avanzamento del 

teleconsulto. Gli stati possibili per le richieste inviate sono:  

Stato  Significato  

Bozza  Richiesta salvata in stato di Bozza  

In Completamento  Richiesta precedentemente salvata in bozza che viene ripresa da un utente per 

essere ultimata  

Firmata  Richiesta firmata e quindi inviata  

Risp. Sostituita  Risposta sostituita da una versione sostitutiva  

Annullata  Richiesta annullata  

Presa in Carico  Richiesta aperta dal destinatario  

Risposta  Risposta ricevuta  

 

Mentre per le richieste pervenute possono essere:  

Stato  Significato  

Ricevuta  È pervenuta una nuova richiesta  

Presa in Carico  La richiesta è stata aperta da un medico e quindi non accessibile da altri  

Bozza  La risposta è stata salvata in bozza  

Firmata  La risposta è stata firmata e resa disponibile ai richiedenti  

Rich. Sostituita  Richiesta sostituita da una versione sostitutiva  

Annullata  Riposta annullata  

  

• TEMPO ATTESO DI RISPOSTA: rappresenta il tempo atteso di risposta selezionato dal richiedente.  

Se è attiva l’associazione dei tempi di risposta con colori di urgenza allora accanto al tempo viene 

indicato anche il relativo colore (Verde, Arancione, Rosso);  

• PAZIENTE: paziente oggetto del teleconsulto riportato secondo il formato COGNOME Nome;  

• MITTENTE: utente che ha inviato la richiesta di teleconsulto riportato secondo il formato COGNOME 

Nome;  

• DATA E ORA: data e orario di invio della richiesta di teleconsulto;   

• PROGETTO: nome del Progetto in cui è inserito il teleconsulto;  

• UdP MITTENTE: UdP dalla quale è stata inviata la richiesta;  

• UdP DESTINATARIA: UdP alla quale è pervenuta la richiesta.  
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4.3 ACCESSO AI DATI DEL PROFILO UTENTE  

Cliccando l’icona “ ” posta nella parte destra della barra di intestazione (presente in ogni pagina 

dell’applicativo) l’utente può accedere al proprio profilo personale.  

L’utente ha a disposizione le seguenti sezioni: “Dati personali”, “Credenziali”, “Telemedicina” e “Disponibilità”.  

  

4.3.1 DATI PERSONALI  

La sezione dati personali permette all’utente di visualizzare i seguenti dati personali:  

• Nome;  

• Cognome;  

• CF;  

• Struttura;  

• Presidio;  

• Reparto;  

• E-mail;  

• Cellulare.  

  

FIGURA 5: DATI PERSONALI  

  

4.3.2 CREDENZIALI  

La sezione credenziali permette invece di visualizzare:  

• Username utente  

• Data ultimo accesso  

• Data ultimo cambio password  

• Pulsante “Cambio password”, che permette di modificare la chiave di accesso.  
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FIGURA 6: CREDENZIALI DI ACCESSO  

  

4.3.3 TELEMEDICINA  

La sezione telemedicina riassume tutti i progetti nei quali è coinvolto l’utente e permette di impostare la 

preferenza nella ricezione delle notifiche.  

  

FIGURA 7: VISUALIZZAZIONE RAPIDA PARTECIPAZIONI DI TELEMEDICINA  

Nella sezione “Partecipazione ai progetti di Telemedicina” l’utente può visualizzare l’elenco dei progetti ai cui 

partecipa nell’applicativo e le Unità di Progetto (che nel caso specifico del Progetto TeleNeureS sarà una) con 

cui vi partecipa.  

Attraverso i link “VISUALIZZA PROGETTO” e  “VISUALIZZA UDP” l’utente può visualizzare i dettagli dei Progetti 

e delle UdP in questione.  

Sebbene sia possibile modificare le proprie preferenze nella modalità di ricezione notifiche, è obbligatorio che 

almeno una delle due modalità (SMS o E-mail) sia attivata. Non è possibile quindi rimuovere entrambe le 

modalità di ricezione notifiche.  

  

https://tlmit.collaudi.medas-solutions.it/project/show/34
https://tlmit.collaudi.medas-solutions.it/project/show/34
https://tlmit.collaudi.medas-solutions.it/projectUnit/show/28
https://tlmit.collaudi.medas-solutions.it/projectUnit/show/28
https://tlmit.collaudi.medas-solutions.it/projectUnit/show/28
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4.3.4 DISPONIBILITÀ  

La pagina “Disponibilità” consiste in una sola voce che regola la disponibilità del consulente al teleconsulto. 

Impostando la propria disponibilità come “Disponibile”, l’utente può essere selezionato come destinatario di 

una richiesta di teleconsulto.  

  

FIGURA 8. REGOLAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ AL TELECONSULTO  

Se invece la disponibilità viene impostata come “Non disponibile”, l’utente non potrà essere selezionato come 

destinatario delle richieste di teleconsulto. Se tutti i membri di una UdP hanno regolato la loro disponibilità al 

teleconsulto come “Non disponibile”, non sarà possibile inviare la richiesta di teleconsulto alla UdP in 

questione, che risulterà quindi temporaneamente disabilitata fino a quando almeno un utente non si renderà 

“Disponibile”.  
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5 CREARE UNA RICHIESTA DI TELECONSULTO  
  

5.1 STEP 1 – INZIARE LA RICHIESTA DI TELECONSULTO  

Nella homepage “Teleconsulti” dell’applicativo, se l’utente appartiene ad almeno una UdP che ricopre il ruolo  

di SPOKE all’interno di un Progetto, è presente il pulsante “ ” nella parte inferiore-destra della 

pagina. Cliccando il pulsante ha inizio la procedura per la creazione di una richiesta di teleconsulto.  

                 

 
FIGURA 9: HOMEPAGE TELECONSULTI, IL PULSANTE PER CREARE UNA NUOVA RICHIESTA È POSIZIONATO IN BASSO A DESTRA  

  

5.2 STEP 2 – SELEZIONE DEL PROGETTO  

Il Richiedente deve selezionare, cliccando il logo o il Nome Progetto corrispondente, il Progetto all’interno del 

quale si intende inserire la richiesta di teleconsulto.  
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                                                            FIGURA 10: SELEZIONE PROGETTO  

  

5.3 STEP 3 – SELEZIONE DELLA UDP MITTENTE  

Ogni utente spoke all’interno del progetto TeleNeureS parteciperà ad un Progetto attraverso una sola UdP di 

tipo Spoke quindi non sarà necessario effettuare questo step poiché autoselezionata automaticamente dal 

sistema.  

  

5.4 STEP 4 – RICERCA E SELEZIONE DEL PAZIENTE  

A seconda della configurazione della MedasBox associata alla Unità di Progetto in uso, può verificarsi uno dei 

seguenti scenari:   

• MedasBox configurata unicamente per la ricerca di pazienti in archivi anagrafici.  

   Il richiedente visualizza l’interfaccia di ricerca paziente in archivi anagrafici sotto riportata.  

 

                                               FIGURA 12: INTERFACCIA DI RICERCA DEI PAZIENTI  
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Il richiedente può ricercare una posizione anagrafica attraverso i seguenti parametri:  

o Cognome;  

o Nome; 

o  Codice Fiscale;  

o  Data di Nascita; 

o  Sesso.  

           L’utente quindi inserisce alcuni dati del paziente (ad esempio le prime lettere di cognome e nome) e  

clicca sul pulsante “ ”. TLMIT propone un elenco di anagrafiche che rispondono alle 

condizioni di ricerca. Per selezionare il paziente di suo interesse l’utente deve cliccare sulla riga  

corrispondente del paziente e premere successivamente il pulsante “ ” posto in basso a 

destra. Al fine di evitare errori nella selezione del paziente, l’utente ha la possibilità di visualizzare 

ulteriori dettagli anagrafici cliccando sull’ apposita icona “ ”. Talvolta, se la configurazione 

dell’archivio anagrafico lo richiede, l’utente dovrà necessariamente compilare più campi anagrafici per 

poter effettuare la ricerca del paziente. Normalmente nessuno dei campi di ricerca è obbligatorio, è 

tuttavia richiesto che per effettuare una ricerca sia istanziato almeno tre caratteri del cognome del 

paziente;  

  

FIGURA 13: RICERCA PAZIENTE IN ARCHIVIO ANAGRAFICO  
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• MedasBox configurata unicamente per l’inserimento manuale dei dati del paziente.  

L’utente in questo caso deve inserire obbligatoriamente i seguenti dati:  

o Cognome; 

o Nome;  

o Data di nascita;  

o Sesso; 

o Codice Fiscale (facoltativo).  

 

             

                                                    FIGURA 14: INSERIMENTO MANUALE DEI DATI PAZIENTE  

 

5.5 STEP 5 – COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA  

Una volta selezionato il Paziente, il richiedente viene indirizzato verso la pagina dedicata alla compilazione 

della richiesta di teleconsulto, riportata a titolo di esempio nella figura sottostante.   
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FIGURA 15: PAGINA DI EDITING DELLA RICHIESTA, RIASSUNTO DEI DATI MITTENTE  

Nel riquadro in alto (evidenziato in Verde) sono riportati i dati anagrafici del paziente selezionato. Per compilare 

la richiesta è necessario che l’utente completi le sezioni disponibili poste nel riquadro evidenziato in Rosso, 

navigando nelle diversi sezioni della richiesta attraverso i pulsanti posti nella parte superiore della pagina di 

editing (evidenziata in Blu). Il contenuto delle pagine della richiesta dipende da alcune proprietà funzionali del 

Progetto e della UdP che si sta utilizzando.  

La pagina di editing della richiesta di teleconsulto è suddivisa nelle seguenti sezioni:  

• Mittente;  

• Destinatari;  

• Allegati (per le UdP afferenti a presidi integrati a sistemi RIS/PACS)  

• Upload file;  

• Upload DICOM;  

• Dati Anamnestici;  

• Esame Obiettivo;  

• Quesito;  

Per ognuna delle sezioni sopracitate è stato predisposto un sotto-paragrafo, dove ne verrà dettagliato il 

contenuto e dove verranno descritte le operazioni che il richiedente dovrà svolgere.  
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5.5.1 SEZIONE MITTENTE  

Questa sezione contiene i dati (automaticamente compilati) del richiedente, dell’Azienda e della UdP a cui egli 

appartiene. Il richiedente non deve effettuare nessuna operazione in questa sezione.  

 

FIGURA 16: SEZIONE MITTENTE  

Per procedere allo step successivo, ovvero la selezione dei destinatari, è necessario cliccare sul tab “ 

”.  

 

5.5.2 SEZIONE DESTINATARI  

In questa sezione il richiedente deve selezionare:  

• Il Tempo Desiderato di risposta;  

• La UdP destinataria;  

• I Medici Destinatari;  

• Identificativo dell’episodio e sua tipologia (facoltativo) 

• Il parametro che permette di produrre una riposta automatica al teleconsulto nel caso la consulenza 

venga erogata con le modalità di teleconsulto sincrone abilitate per il Progetto.  
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FIGURA 17: DESTINATARI DEL TELECONSULTO  

Per selezionare il Tempo desiderato di risposta l’utente deve cliccare sul menu a tendina e cliccare 

nuovamente sul tempo desiderato di risposta di gradimento. L’utente può scegliere tra tre diversi tempi di 

risposta. Ad ogni tempo può essere associato uno specifico colore, questa è una configurazione di Progetto.  

Per procedere allo step successivo, ovvero la ricerca e la selezione di allegati, è necessario cliccare sul tab “ 

”.  

  

5.5.3 SEZIONE ALLEGATI  

In questa sezione (visibile se presente l’integrazione con un archivio di immagini e/o documentale) il 

richiedente può ricercare, visualizzare ed allegare alla richiesta:  

• Studi immagine archiviati nel PACS a cui la UdP del richiedente è collegata attraverso la MedasBox;  

• Referti di radiologia archiviati nel sistema RIS a cui la UdP del richiedente è collegato attraverso la 

MedasBox.  
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FIGURA 18: RICERCA E SELEZIONE DI ALLEGATI NEL PACS E NEL RIS  

Quando viene cliccato il tab “Allegati”, TLMIT effettua automaticamente la ricerca di possibili allegati alla 

richiesta tra i documenti riferiti al paziente oggetto del teleconsulto salvati nell’ultimo mese negli archivi 

associati alla UdP. Cliccando sul menu a tendina denominato “Periodo di ricerca” vengono mostrate le seguenti 

voci”:  

• Ultimo mese;  

• Ultimi 3 mesi;  

• Ultimi 6 mesi;  

• Ultimo anno;  

• Ultimi 5 anni.  

Da utilizzare per modificare la finestra temporale nella quale effettuare la ricerca. Per aggiornare i risultati è  

necessario cliccare sul pulsante “ ”. Tutti i DCE trovati vengono riportati nella tabella posta 

al centro della pagina.  

Gli studi DICOM sono caratterizzati dalla seguente icona “ ”, che può presentarsi nelle seguenti varianti:  

• “”: Lo studio è presente nel PACS e può essere recuperato cliccando sull’icona dello studio;  

• “”: è in corso il recupero dello studio. La progressione del recupero viene mostrata alla destra 

dell’icona;  

• “ ”: lo studio è stato correttamente recuperato dell’archivio ed è pronto per la visualizzazione in 

anteprima attraverso il viewer ImageLens.  

Cliccando l’icona “ ” viene aperta una finestra Pop-Up contenente il viewer ImageLens, con il quale è 

possibile visualizzare l’anteprima dello studio selezionato.  
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FIGURA 19: PREVIEW DICOM CON IMAGELENS  

Per prendere dimestichezza con i comandi di ImageLens si consiglia di consultare l’apposito documento 

allegato. A seguire i comandi principali:  

• “ ”: Pulsanti di navigazione tra le serie, questi pulsanti consentono di passare alla serie 

precedente (freccia sinistra), alla serie successiva (freccia destra) o ad una specifica serie (pulsante 

elenco centrale);  

• “ ”: Pulsanti di navigazione intra serie, questi pulsanti consentono di passare alla immagine 

precedente (freccia sinistra), alla immagine successiva (freccia destra) o ad una specifica immagine  

(pulsante elenco centrale). Per navigare all’interno di una serie più agevolmente è necessario cliccare 

in un qualunque punto della immagine e muovere la rotella del mouse verso l’alto o verso il basso;  

• “ ”: Pulsante di chiusura di ImageLens, cliccando questo pulsante si chiude ImageLens.  

 

I Documenti sono invece contraddistinti dalla seguente icona:  

• “ ”  
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FIGURA 20: ESEMPIO VISUALIZZAZIONE REFERTO  

Per prendere dimestichezza con i comandi di DocLens si consiglia di consultare l’apposito documento allegato. 

A seguire i comandi principali:  

• “ ”: Pulsanti di navigazione tra le pagine del documento, questi pulsanti consentono di 

passare alla pagina precedente (freccia sinistra), alla pagina successiva (freccia destra) o ad una 

specifica pagina (pulsante elenco centrale);  

• “ ”: Pulsante di chiusura di DocLens, cliccando questo pulsante si chiude DocLens.  

Per allegare uno studio, o un documento, al teleconsulto, è necessario cliccare sulla checkbox alla sinistra 

della sua icona. Quando la checkbox alla sinistra dello studio, o del documento, è spuntata i file vengono 

allegati alla richiesta di teleconsulto.  

A seconda della configurazione applicata al Progetto possono verificarsi alcuni comportamenti specifici nel 

processo di ricerca e selezione degli allegati:  

• La ricerca degli allegati mostra solo immagini refertate;  

• La ricerca degli allegati mostra sia immagini refertate che immagini non refertate;  

• La selezione di uno studio DICOM comporta obbligatoriamente anche la selezione del referto ad esso 

associato.  

Cliccando sull’icona “ ”   si apre invece il visualizzatore di Documenti DocLens.   
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N.B. Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario che il paziente selezionato sia stato recuperato da 

un archivio anagrafico e che sia quindi presente il suo PID. Se il paziente è stato inserito manualmente 

attraverso il pulsante “paziente non in anagrafica“ il tab “ ” non sarà presente nella pagina di editing 

della richiesta.  

Per procedere allo step successivo, ovvero l’upload di immagini e PDF da File System, è necessario cliccare  

sul tab “ ”.  

  

5.5.4 SEZIONE UPLOAD FILE  

In questa sezione il richiedente può caricare e allegare alla richiesta:  

• Documenti o immagini salvati nel FileSystem del computer in uso;  

• Immagini acquisite in tempo reale con lo smartphone o presenti nella galleria dello Smartphone 

(questa modalità di caricamento non sarà fruibile per la natura del progetto Teleneures) 

 

FIGURA 21: UPLOAD DA FILE SYSTEM  

Per caricare un file dal computer o dallo smartphone il richiedente deve inserire manualmente alcuni metadati:  

• Autore;  

• Provenienza;  

• La tipologia del documento. L’utente potrà scegliere tra un set limitato di tipologie di documento 

comprendente:  

o Referto esame neurologico (PDF) 
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o Referto visita oculistica (PDF) 

o Referto tracciato ECG (PDF) 

o Referto tracciato EEC(PDF)  

o Tracciato ECG (SCP-ECG, DICOM, HL7 aECG, MFER, PDF) 

o Tracciato EEG (SCP-ECG, DICOM, PDF) o 

 Referto esame laboratorio (PDF) 

o Referto EcoCG (PDF) 

o Esami del sangue (PDF) 

o Altro   

• La data di creazione.  

Una volta compilati i metadati, cliccando il pulsante “ ” viene proposta all’utente una 

finestra con la quale può selezionare uno dei file presenti nel suoi computer. Per aggiungere il file selezionato 

all’elenco degli allegati è sufficiente cliccare sul tasto “Aggiungi” oppure fare doppio clic su di esso.   

Il file caricato può essere visualizzato attraverso l’icona “ ” o rimosso dall’elenco degli allegati attraverso 

l’icona “ ”.  

La funzione di caricamento file mediante app (pulsante “ ” non selezionabile) non sarà fruibile 

per la natura del progetto Teleneures 

  

5.5.5 SEZIONE UPLOAD DICOM  

In questa sezione il richiedente può caricare e allegare alla richiesta immagini DICOM da file system.  

 Per allegare immagini DICOM il richiedente deve cliccare il pulsante “                        ‘’’ .   

https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM
https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM
https://en.wikipedia.org/wiki/HL7_aECG
https://en.wikipedia.org/wiki/HL7_aECG
https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM
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FIGURA 26: UPLOAD DICOM  

Per aggiungere il file selezionato all’elenco degli allegati è sufficiente cliccare sul tasto “Aggiungi” oppure fare 

doppio clic su di esso. È possibile caricare anche più immagini contemporaneamente selezionandole 

manualmente.  

TeleMedicinaItalia prima di eseguire l’upload controlla che le immagini DICOM selezionate siano 

effettivamente appartenenti al paziente oggetto del teleconsulto, in caso contrario l’upload avrà esito negativo. 

Per rimuovere uno dei file caricati dalla lista degli allegati alla richiesta è necessario rimuovere la spunta di 

selezione alla riga corrispondente.  

N.B. Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario che sia stata attivata tale funzionalità nella  

configurazione di Progetto. Se tale funzionalità non è stata attivata il tab “ ” non sarà presente 

nella pagina di editing della richiesta.  

Per procedere allo step successivo, ovvero la compilazione dei Dati Anamnestici del paziente, è necessario  

cliccare sul tab “ ”.  
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5.5.6 SEZIONE DATI ANAMNESTICI  

In questa sezione il richiedente può compilare i dati anamnestici del paziente. L’aspetto di questo tab dipende 

strettamente dal Form utilizzato nel Progetto del teleconsulto. In questa sezione il richiedente ha quindi a 

disposizione un set di campi numerici, testuali, a scelta multipla e modulari che gli permettono di descrivere la 

situazione clinica del paziente.  

 

FIGURA 27:PAGINA DI COMPILAZIONE DEI DATI ANAMNESTICI  

La compilazione di ogni campo che viene proposto all’utente può essere facoltativa oppure obbligatoria tuttavia 

nel caso specifico di TeleNeureS le variabili presenti all’interno di questo tab saranno tutte obbligatorie 

(contrassegnate da un asterisco in grassetto (*)).  

Non è possibile inviare una richiesta di teleconsulto se tutti i campi Obbligatori non sono stati compilati.  

Per procedere allo step successivo, ovvero la compilazione dell’Esame Obiettivo del paziente, è necessario  

cliccare sul tab “ ”.  

  

5.5.7 SEZIONE ESAME OBIETTIVO  

In questa sezione il richiedente può compilare l’Esame Obiettivo del paziente. L’aspetto di questo tab dipende 

strettamente dal Form utilizzato nel Progetto del teleconsulto. In questa sezione il richiedente ha quindi a 

disposizione un set di campi numerici, testuali, a scelta multipla e modulari che gli permettono di descrivere la 

situazione clinica del paziente.  
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FIGURA 28: PAGINA DI COMPILAZIONE DELL’ ESAME OBIETTIVO  

La compilazione di ogni campo che viene proposto all’utente può essere facoltativa oppure obbligatoria tuttavia 

nel caso specifico di TeleNeureS anche le variabili presenti all’interno di questo tab saranno tutte obbligatorie 

(contrassegnate da un asterisco in grassetto (*)).   

Per procedere allo step successivo, ovvero la compilazione del quesito clinico del paziente, è necessario  

cliccare sul tab “ ”.  

  

5.5.8 SEZIONE QUESITO  

In questa sezione il richiedente deve compilare il Quesito Clinico del paziente. Il quesito clinico è una sezione 

la cui compilazione è sempre obbligatoria e consiste in un’unica ampia casella di testo dove l’utente deve 

digitare il quesito che intende porre ai destinatari.  
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FIGURA 30: PAGINA DI COMPILAZIONE DEL QUESITO CLINICO  

 

5.6 STEP 6 - FIRMA DELLA RICHIESTA DI TELECONSULTO  

In qualsiasi momento è possibile salvare la bozza della richiesta attraverso il pulsante  

le richieste salvate possono essere riaperte e successivamente firmate cliccando 

all’interno della Homepage Teleconsulti, nella riga corrispondente al teleconsulto di interesse. Il passaggio 

conclusivo della procedura di compilazione della richiesta di teleconsulto è la firma digitale della stessa.  

Cliccando il pulsante “ ” viene aperta una finestra pop-up attraverso la quale è possibile firmare 

la richiesta.  

I medici spoke firmeranno la propria richiesta di teleconsulto mediante firma digitale remota automatica (FDRA) 

e non dovranno quindi una volta premuto il pulsante inserire alcuna informazione.  

Contrariamente i medici hub procederanno invece a firmare la loro risposta mediante il proprio certificato di 

firma digitale remota ed in questa finestra sarà quindi necessario l’inserimento di:  

• PIN OTP, password personale di firma;  

” . Tutte  
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• OTP, One Time Password, ovvero una password temporanea e a singola validità, generalmente 

generata da un dispositivo generatore in dotazione.  

Cliccando infine il pulsante “ ” il documento di richiesta verrà infine firmato digitalmente e sarà 

automaticamente inviato ai destinatari selezionati della UdP HUB destinataria. Resterà disponibile, per rilettura 

o eventuali modifiche, all’interno del riquadro “Richieste inviate” della Homepage ed il suo stato sarà impostato 

su “Firmata”.  

  

FIGURA 32: FINESTRA PER L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  prot. Medas: MD-MU-20-C186E  

  

  

  Pag. 31 di 49  
  

6 INVITARE  I  CONSULENTI  A 

VIDEOCONFERENZE  
  

All’interno della sezione “Teleconsulti” è presente una colonna, la seconda da sinistra, denominata “Strumenti”, 

nella quale sono presenti gli strumenti disponibili per erogare la consulenza in modalità sincrona.  

Per il progetto Teleneures in tale colonna potrà essere presente le seguente icona:  

• “ ” - Audio/Video Conferenza: attiva una sessione di audio video conferenza alla quale possono 

partecipare il richiedente e gli utenti destinatari del teleconsulto selezionati dal richiedente;  

 

6.1 INVITARE I CONSULENTI AD UNA SESSIONE DI AUDIO-VIDEO 

CONFERENZA  

Cliccando il pulsante “ ”, presente nella tabella dei teleconsulti in corrispondenza di un teleconsulto di 

interesse, l’utente visualizza una finestra Pop-Up nella quale può selezionare quali destinatari del teleconsulto 

invitare nella stanza della Audio/Video conferenza.  

  

FIGURA 33: SELEZIONE DESTINATARI  

Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario che i partecipanti alla Audio/Video conferenza utilizzino 

computer dotati di Microfono, Speaker ed opzionalmente di una Webcam (se la webcam non è disponibile 

sarà stabilito soltanto un collegamento Audio con gli altri partecipanti).  

Per invitare uno dei destinatari del teleconsulto è necessario spuntare la checkbox “ ” posta accanto al 

nome del destinatario. Una volta selezionati i destinatari del teleconsulto che si intende invitare nella  
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Audio/Video conferenza è necessario premere il pulsante “ ”.  

La stanza per l’Audio/Video Conferenza è stata quindi creata e rimarrà disponibile per i consulenti per la durata 

impostata nel Progetto nel quale il teleconsulto è stato creato.  

Per accedere alla stanza è necessario cliccare sull’icona “ ”.  

Cliccando sull’icona “ ” viene aperta un nuova scheda nel browser nella quale è contenuta la sessione di 

Audio/Video conferenza.  

  

FIGURA 34: SESSIONE DI AUDIO/VIDEO CONFERENZA  

L’utente ha a disposizione i seguenti comandi:  

•  apre il menù di impostazioni della stanza:  

o , apre il menù delle sorgenti video:  

  

Per cambiare la sorgente video è necessario cliccare il menù a cascata “ 
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” e selezionare la sorgente video che si intende utilizzare.  

Per cambiare la sorgente audio è necessario cliccare il menù a cascata “ 

”, cosi facendo è possibile cambiare il microfono in uso. Questa  

opzione è utile nei casi in cui si desideri passare da un microfono auricolare a un microfono 

ambientale, per permettere al consulente di parlare direttamente con il paziente.  

o , apre il menù per la gestione della qualità dell’immagine. Il sistema 

imposterà sempre la qualità migliore possibile a seconda della banda a disposizione.  

  

  

Muovendo il cursore è possibile modificare la qualità dell’immagini da minima (sinistra) a 

massima (destra).  

Al primo accesso effettuato nell’applicativo accessorio dedicato alle Audio/Video conferenze verrà chiesto 

all’utente, attraverso una finestra Pop-Up, di consentire l’accesso da parte di “Jitsi Meet” alla Webcam ed al 

Microfono. Tali permessi devono essere consentiti necessariamente affinché si possa utilizzare la stanza di 

Audio/Video conferenza.  
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7 ACCETTARE  RICHIESTE  DI     

      VIDEOCONFERENZE  
  

Quando il richiedente decide di attivare una modalità di comunicazione sincrona in un teleconsulto deve 

selezionare i destinatari precedentemente selezionati in fase di realizzazione teleconsulto ai quali inviare 

questa richiesta.  

Quando i destinatari di un teleconsulto sono invitati a partecipare ad una consulenza sincrona ricevono una 

notifica che li informa della richiesta pervenuta. I consulenti, collegandosi quindi a telemedicina Italia 

visualizzano l’homepage “Teleconsulti”.  

 
FIGURA 39: HOMEPAGE TELECONSULTI RICEVUTI  

 

7.1 ACCEDERE AD UNA STANZA DI AUDIO/VIDEO CONFERENZA  

Per accedere alla stanza di audiovideo conferenza associata ad un teleconsulto è necessario cliccare l’icona  

“ ”. Al primo accesso alla stanza il sistema chiede all’utente se si desidera accettare la richiesta di 

comunicazione attraverso Audiovideo conferenza.  
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FIGURA 40: MESSAGGIO POP-UP PER ACCETTARE/RIFIUTARE LA RICHIESTA  

Per proseguire è necessario cliccare sul pulsante “ ” 

viene aperta automaticamente la finestra contenente la stanza dell’audio-video conferenza.  

  

FIGURA 41: SESSIONE DI AUDIO/VIDEO CONFERENZA  

L’utente ha a disposizione i seguenti comandi:  

 •   

apre il menù delle sorgenti video:  

”.   Una volta cliccato il pulsante “ 

  apre il menù di impostazioni della stanza:   

o   
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Per cambiare la sorgente video è necessario cliccare il menù a cascata “ 

” e selezionare la sorgente video che si intende utilizzare.  

Per cambiare la sorgente audio è necessario cliccare il menù a cascata “ 

”, così facendo è possibile cambiare il microfono in uso.  

, apre il menù per la gestione della qualità dell’immagine. Il o 

sistema imposterà sempre la qualità migliore possibile a seconda della banda a 

disposizione.  

  

 

Muovendo il cursore è possibile modificare la qualità dell’immagini da minima (sinistra) a 

massima (destra).  

Al primo accesso effettuato nell’applicativo accessorio dedicato alle Audio/Video conferenze verrà chiesto 

all’utente, attraverso una finestra Pop-Up, di consentire l’accesso da parte di “Jitsi Meet” alla Webcam ed al 

Microfono. Tali permessi devono essere consentiti necessariamente affinché si possa utilizzare la stanza di 

Audio/Video conferenza.  
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8 CREARE  UNA  RISPOSTA  PER  UNA 

RICHIESTA DI TELECONSULTO  
  

L’utente che fa parte di una UdP con ruolo HUB visualizza nella homepage dei “Teleconsulti” nella sezione 

teleconsulti il tab “Pervenuti”. Questo tab contiene le richieste di teleconsulto pervenute alle UdP HUB cui 

l’utente appartiene.  

  
FIGURA 44: TELECONSULTI PERVENUTI  

  

8.1 APRIRE UNA RICHIESTA DI TELECONSULTO PERVENUTA  

Cliccando l’icona “ ” l’utente accede al form per la formulazione della risposta. Quando un utente accede al 

form della produzione della risposta la richiesta viene automaticamente etichettata come “Presa in carico” e 

gli altri destinatari del teleconsulto non potranno accedere al form per la produzione della risposta.  

L’utente può navigare nella richiesta ricevuta attraverso i tab posti nella sezione superiore della pagina di 

compilazione della riposta. I tab disponibili sono:  

• MITTENTE;  

• DESTINATARI;  

• ALLEGATI;  

• UPLOAD FILE;  

• UPLOAD DICOM;  

• DATI ANAMNESTICI;  

• ESAME OBIETTIVO;  

• QUESITO;  
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8.2 STEP 1 – VISUALIZZARE IL MITTENTE  

Il tab mittente “ ” contiene i dati del mittente del teleconsulto. Questo tab viene compilato 

automaticamente dal sistema. In questa pagina sono presenti i recapiti telefonici e di mail del mittente, con i 

quali è possibile contattare direttamente il richiedente in caso di necessità.  

  
FIGURA 45: TAB MITTENTE  

8.3 STEP 2 – VISUALIZZARE I DESTINATARI  

Nel tab “ ” sono riportati:  

• Tempo desiderato di risposta;  

• Unità di progetto destinataria;  

• Identificativo dell’episodio clinico 

• Medici destinatari.  
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FIGURA 46: TAB DESTINATARI  

8.4 STEP 3 – VISUALIZZARE GLI ALLEGATI DELLA RICHIESTA  

Premendo il pulsante “Allegati” è possibile accedere agli allegati DICOM e DCE della richiesta caricati da 

PACS o RIS.  

 

 
FIGURA 47: ALLEGATI DICOM DA RIS E PACS RICEVUTI  
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Cliccando l’icona “ ” la visualizzazione dello studio avverrà tramite finestra pop-up mediante visualizzatore 

XERO Viewer di Agfa. 

Per la descrizione dei principali comandi del viewer si rimanda al relativo documento allegato.  

  
FIGURA 48 VISUALIZZAZIONE ALLEGATI CON IMAGELENS  

La visualizzazione di DCE allegati è del tutto analoga a quanto avviene in fase di compilazione della richiesta.  

Premendo l’icona “ ” è possibile visualizzare il contenuto del DCE attraverso il viewer DocLens. Per la 

descrizione dei principali comandi del viewer DocLens si rimanda al paragrafo 5.5.3.  
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FIGURA 49: CONSULTAZIONE DI UN REFERTO INVIATO TRAMITE DOCLENS  

  

8.5 STEP 4 – VISUALIZZARE GLI ALLEGATI CARICATI DA FILE 

SYSTEM  

 

Nella sezione “                      ” è possibile visualizzare i documenti pdf e le immagini .jpeg o .png allegati alla 

richiesta. Cliccando sull’ icona “     ” è possibile visualizzare gli allegati nel dettaglio.  
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FIGURA 50: PAGINA DI VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLEGATI GENERICI CARICATI DA FILE SYSTEM  

  

8.6 STEP 5 – VISUALIZZARE I FILE DICOM CARICATI DA FILE 

SYSTEM  

Nella sezione “ ” è possibile vedere gli studi DICOM caricati da File System eventualmente 

allegati. La visualizzazione di questi studi è del tutto analoga a quanto descritto per gli allegati DICOM 

provenienti da PACS. Cliccando sull’icona “ ” è possibile visualizzare lo studio DICOM attraverso il 

visualizzatore XERO Viewer di Agfa.  

  

8.7 STEP 6 - VISUALIZZARE I DATI ANAMNESTICI E L’ESAME 

OBIETTIVO COMPILATO  

Attraverso le sezioni “ ” è possibile visualizzare i campi relativi alle 

variabili, che ricordo essere tutte obbligatorie, compilati dall’utente richiedente.  

 

 

” ed “ 
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8.8 STEP 7 - VISUALIZZARE IL QUESITO CLINICO  

Nella sezione “ ” il consulente può visualizzare il quesito clinico del teleconsulto.  

  
FIGURA 53: QUESITO CLINICO  

  

8.9 STEP 8 - PRODURRE LA RISPOSTA, FIRMARLA ED 

INVIARLA AL RICHIEDENTE  

  

Attraverso la sezione “Risposta”, è possibile produrre una risposta per la richiesta pervenuta compilando i due 

campi obbligatori previsti a livello Form di Risposta: 

• Trasferimento paziente (necessità di trasferire o meno il paziente presso altra struttura) 

• Testo della risposta  

Non è possibile firmare la risposta se tutti i campi obbligatori del form non sono stati compilati.  
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FIGURA 54: FORM DI INSERIMENTO RISPOSTA  

Una volta compilata la risposta è possibile utilizzare i pulsanti nella striscia in basso a destra:  

• “ ”: per salvare la risposta in stato di bozza in modo che una volta salvata resti 

disponibile per modifiche successive anche da parte di altri medici della stessa UdP di HUB;  

• “ ”: per firmare digitalmente la risposta in modo che venga conseguentemente inviata 

all’UdP richiedente, tale pulsante viene abilitato automaticamente nel momento in cui il campo 

“Risposta” viene valorizzato;  

• “ ”: per annullare la procedura e tornare alla Homepage dell’applicativo.  
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9 VISUALIZZARE UNA RICHIESTA O UNA 

RISPOSTA AD UN TELECONSULTO  

  

Per visualizzare una risposta o una richiesta di teleconsulto inviata è necessario collegarsi alla homepage 

“Teleconsulti”, accedere al tab teleconsulti “Pervenuti” o “Inviati” e selezionare il teleconsulto desiderato. Una  

volta selezionato il teleconsulto desiderato e necessario cliccare l’icona “ ” per accedere ai dettagli del 

teleconsulto.  

  

FIGURA 55: ICONE PER ACCEDERE AI DOCUMENTI DI RICHIESTA E DI RISPOSTA  

Nella parte superiore della pagina sono presenti i documenti PDF di richiesta e di risposta di teleconsulto.  

Cliccando sulle icone “ ” è possibile visualizzare il documento di richiesta o di risposta del teleconsulto.  

I documenti di richiesta e di risposta vengono visualizzati con DocLens, per l’utilizzo dei comandi di DocLens 

si rimanda al Paragrafo 5.5.3.  

È possibile comunque visualizzare rapidamente il contenuto della richiesta e della eventuale risposta nella 

interfaccia di dettaglio del teleconsulto.  

  

FIGURA 56: VISUALIZZAZIONE RAPIDA DELLA RISPOSTA DEL TELECONSULTO  
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FIGURA 57: DETTAGLIO TELECONSULTI  

Per tornare alla homepage  Teleconsulto è necessario cliccare il pulsante “ ”.   
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10 NOTIFICHE AUTOMATICHE  
  

TLMIT utilizza un sistema di notifiche che aggiorna gli utenti relativamente ad alcuni eventi che li riguardano. 

Le notifiche vengono trasmesse via messaggi SMS e/o E-mail e ogni utente può decidere e configurare il 

sistema per ricevere le notifiche in una delle due modalità o in entrambe.  

Gli eventi che determinano l’invio delle notifiche sono:  

• La firma e il conseguente invio di una richiesta;  

• La ricezione di una richiesta di teleconsulto;  

• La ricezione di una richiesta di audiovideo conferenza;  

• La ricezione di una richiesta di streaming di esami ecografici;  

• La firma e il conseguente invio di una riposta;  

• Lo scadere del tempo di risposta - l’utente referente della UdP HUB riceverà una notifica di mancata 

risposta di teleconsulto allo scadere del periodo di tempo indicato dal richiedente in fase di 

compilazione della richiesta;  

• La generazione di una versione sostitutiva di richiesta o di risposta;  

• La generazione di un documento annullativo di una richiesta;  

• La generazione di un documento annullativo di una risposta;  

• La ricezione di una richiesta di video conferenza.  

  

11 MODIFICHE E VERSIONING DI RICHIESTE E 

RISPOSTE  
  

11.1 MODIFICA DI UNA RICHIESTA DI TELECONSULTO  
Le richieste di teleconsulto possono essere liberamente modificate fino a che esse non sono state sottoscritte 

con firma digitale ed inviate ai destinatari.  

Qualora fosse necessario modificare le richieste già firmate e inviate, il richiedente può agire in due modi:  

a) creare una nuova versione sostitutiva della richiesta;  

b) annullare la richiesta e crearne una nuova.  

La modifica delle richieste firmate è consentita fino a quando non è stata prodotta una risposta. Dopo la risposta 

non è più possibile modificare la richiesta.  

Per modificare una richiesta inviata è necessario cliccare l’icona “ ” presente nella Homepage Teleconsulti 

nella riga riferita al teleconsulto di interesse. L’utente a questo punto visualizza il riepilogo del teleconsulto.  
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FIGURA 58: RIEPILOGO RICHIESTA  

Cliccando sul pulsante “ ” l’utente viene indirizzato nella finestra di editing della richiesta 

e potrà quindi modificarla. Per inviare la richiesta modificata l’utente dovrà firmare nuovamente il documento 

di richiesta.  

Cliccando sul pulsante “ ” la richiesta prodotta viene annullata.  

 

Le modifiche della richiesta dal punto di vista archivistico daranno luogo alla creazione di una nuova versione 

del documento informatico che sostituisce ed annulla quella precedente. La richiesta originaria e le eventuali 

versioni sostitutive successive sono tutte conservate nel sistema di conservazione predisposto.  

  

11.2 MODIFICHE DI UNA RISPOSTA DI TELECONSULTO  
Le risposte di teleconsulto possono essere liberamente modificate fino a che esse non sono state sottoscritte 

con firma digitale ed inviate ai destinatari.  

Qualora fosse necessario modificare una risposta già firmata ed inviata, il consulente (analogamente al caso  

di una richiesta) può procedere a crearne una nuova versione sostitutiva.  

Non possibile invece nel caso di una risposta effettuarne l’annullamento.  

La modifica delle risposte firmate è consentita fino a quando non è stato raggiunto l’ “Orizzonte di evasione 

del teleconsulto”, un parametro di progetto che stabilisce per quanto tempo è possibile produrre una risposta 

o modificare un teleconsulto. Una volta raggiunto l’ “Orizzonte di evasione del teleconsulto” non è più possibile 

modificare la richiesta.  
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Per modificare una risposta inviata è necessario cliccare l’icona “ ” presente nella Homepage Teleconsulti 

nella riga riferita al teleconsulto di interesse. L’utente a questo punto visualizza il riepilogo del teleconsulto.  

  

FIGURA 59: RIEPILOGO TELECONSULTO  

Cliccando sul pulsante “ ” l’utente viene indirizzato nella finestra di editing della riposta 

e potrà quindi modificarla. Per inviare la risposta modificata l’utente dovrà firmare nuovamente il documento 

di risposta.  

 

Le modifiche della risposta dal punto di vista archivistico daranno luogo alla creazione di una nuova versione 

del documento informatico che sostituisce ed annulla quella precedente. La risposta originaria e le eventuali 

versioni sostitutive successive sono tutte conservate nel sistema di conservazione predisposto.  

  


