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1 Introduzione 

Il progetto LuMiR – Lucania Medici in Rete – è il progetto dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITB-CNR) che realizza il programma Rete di Medici di Medicina 

Generale (RMMG) per la Regione Basilicata. Il progetto intende sperimentare l'integrazione dei servizi 

informatizzati nel Sistema Sanitario Regionale lucano e prevede la realizzazione di una infrastruttura di 

servizi in rete, il sistema LuMiR, che integri gli strumenti informativi utilizzati dagli operatori sanitari, al 

fine di supportare  la gestione integrata delle cure e la condivisione delle informazioni sugli assistiti 

nell’assistenza territoriale.  

La progettazione e realizzazione del sistema LuMiR segue l’approccio del progetto partecipativo: 

prevede il diretto coinvolgimento degli utenti finali in tutte le fasi del progetto e si sviluppa secondo un 

processo ciclico in cui si perviene al risultato finale attraverso aggiustamenti successivi guidati dalla 

continua verifica delle loro esigenze e necessità.  

A tal fine la prima fase di realizzazione del progetto LuMiR prevedeva la sperimentazione di un prototipo 

del sistema LuMiR (LuMiR p0) che mettesse a disposizione degli operatori sanitari tutte le informazioni 

già disponibili in formato elettronico nella Regione Basilicata, ma distribuite su vari sistemi informativi.  

La sperimentazione ha avuto lo scopo di analizzare quando e come i medici, che collaboravano alla cura 

di un paziente, si scambiavano le informazioni cliniche e quindi d’individuare come il sistema LuMiR 

potesse facilitare il lavoro quotidiano di un operatore sanitario. 

La sperimentazione di LuMiR p0 ha riguardato inizialmente due ASL lucane ed ha coinvolto un insieme di 

medici di medicina generale e specialisti presenti in esse.  

Durante la sperimentazione è stato possibile comprendere i reali bisogni degli utilizzatori del futuro 

sistema, quali sono i dati ed i documenti necessari per un efficace scambio di informazioni sui pazienti, e 

dunque sviluppare le funzionalità del Sistema LuMiR secondo le conoscenze acquisite relative alle 

pratiche, alla cultura del lavoro, all'uso delle tecnologie nei diversi contesti lavorativi. 

Il presente manuale descrive tutte le funzionalità della versione definitiva del navigatore WEB per la 

consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico degli assistiti. 
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2 Il Fascicolo Sanitario Elettronico ed il sistema LuMiR 

Il sistema LuMiR è un infrastruttura di servizi in rete che consentono ai professionisti sanitari 

dell’assistenza territoriale (medici di base, medici specialisti, analisti di laboratorio, farmacisti, etc.) di 

condividere e scambiare le informazioni in formato elettronico, relative ai propri assistiti e generate 

tramite i propri sistemi informativi locali. 

Nel rispetto dei vincoli istituzionali di riferimento, il sistema LuMiR è conforme alle linee guida e alle 

specifiche tecniche espressamente emanate per il programma RMMG dal Tavolo di Sanità Elettronica. La 

peculiarità del sistema LuMiR è di essere in grado di gestire ed elaborare non solo documenti firmati 

elettronicamente (referti, prescrizioni, etc.) ma anche dati atomici del cittadino (es. gruppo sanguigno).  

Analogamente a quanto definito dal Tavolo di Sanità Elettronica (TSE) per il Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE), il sistema LuMiR gode delle seguenti caratteristiche: 

• raccoglie informazioni socio-sanitarie su tutto l'arco della vita del cittadino provenienti da tutte 

le strutture sanitarie con cui è venuto in contatto.  

• è accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, agevola lo scambio di informazioni tra 

sistemi informativi e tra professionisti sanitari.  

• è in grado di supportare opportune politiche di gestione della sicurezza e del controllo degli 

accessi. I contenuti informativi del sistema LuMiR relativi ai singoli cittadini sono soggetti al loro 

stesso controllo; più in dettaglio il singolo cittadino è in grado di controllare quali informazioni 

possano essere accedute, da chi, e in quale circostanze  

• è in grado di garantire la trasparenza del sistema, in quanto gli utenti possono vedere chi ha 

fornito le informazioni, da dove provengono, chi le ha visionate.  

Il sistema informatico (Sistema LuMiR), realizzato nell’ambito del progetto, offre tutte le funzionalità per 

la gestione delle informazioni in formato elettronico relative ai cittadini assistiti dal SSN nella Regione 

Basilicata.  

Dal punto di vista dei servizi in rete il Sistema LuMiR si compone di: 

• un navigatore, accessibile in rete ai soli utenti autorizzati per la consultazione e la gestione:   

� dei contenuti e dei documenti sulla storia clinica dei singoli cittadini e resi disponibili dai 

vari operatori sanitari,  

• un middleware di comunicazione ed memorizzazione dei dati per supportare lo scambio di 

informazioni tra gli operatori sanitari che si possono inserire nella rete con le proprie 

applicazioni (sistemi legacy o nuove applicazioni nell’ambito sanitario).  Tramite questo 

middleware le applicazioni degli operatori sanitari possono inviare informazioni sugli eventi 

sanitari ed episodi assistenziali e allegare a queste informazioni documenti da esse prodotti che 

attestano i servizi assistenziali forniti ai cittadini. Mentre le informazioni sugli eventi ed episodi 

finiscono nel navigatore, i documenti allegati sono memorizzati nei repository aziendali e i loro 

relativi metadati su un registro unico per ogni giurisdizione sanitaria.  

• un insieme di adattatori preposti all’integrazione dei sistemi legacy nel sistema LuMiR 

garantiscono:  
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� il caricamento nel sistema LuMiR dei dati e dei documenti che i singoli operatori 

intendono condividere,  

Alla data i sistemi Legacy integrati all’interno del sistema LuMiR attraverso il middleware di Integrazione 

sono i seguenti: 

• Sistemi di Cartella Clinica dei medici di medicina generale: 

o Perseo, 

o Millenium 

o BASMED 

o Phronesis  

• Sistema informativo presente nell’Ospedale di Policoro (MT); 

• Sistema di gestione dei Ricoveri e del Pronto Soccorso (AIRO)  presente presso tutti i presidi 

ospedalieri delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Basilicata (pubblicazione di 

verbali di pronto Soccorso, schede di dimissione ospedaliera e lettere di dimissione); 

• Sistema di gestione delle attività Ambulatoriali e di Refertazione delle prestazioni (ARCA) 

presente presso diversi presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione 

Basilicata (pubblicazione di Referti di prestazioni, prescrizioni di farmaci e di esami); 

• Sistema MARNO per la gestione delle ricette farmaceutiche relative ai farmaci dispensati; 

• Sistema RIS/PACS Esaote per la pubblicazione di referti di radiologia (sistema attualmente in uso 

presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e che nel prossimo futuro verrà esteso a tutte 

le altre aziende sanitarie di Basilicata. 

• Sistema di gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e degli operatori sanitari. 
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3 Gli stakeholder ed i servizi del sistema LuMiR  

Il sistema LuMiR  è stato progettato e realizzato per fornire un insieme di servizi alle seguenti categorie 

(ruoli nel sistema) di persone interessate in questi servizi: 

• medico di medicina generale; 

• medico specialista (di ambulatorio, reparto ospedaliero o laboratorio diagnostico); 

I servizi a disposizione di ognuna delle categorie di utenti sono i seguenti:  

• medico di medicina generale 

o Consultazione e gestione dei contenuti informativi, mediante alcune funzionalità 

dedicate sul navigatore di LuMiR, relativi al sottoinsieme dei propri assistiti che hanno 

aderito al progetto LuMiR; 

o Pubblicazione sui repository aziendali, mediante l’adattatore integrato nel proprio 

sistema informativo locale di gestione della cartella clinica, degli eventi sanitari e dei 

documenti associati relativi ai propri assistiti che hanno aderito al progetto LuMiR; 

• medico specialista 

o Consultazione e gestione dei contenuti informativi, mediante alcune funzionalità 

dedicate sul navigatore di LuMiR, relativi ai singoli cittadini che hanno aderito al 

progetto LuMiR e che, per ogni singola prestazione ricevuta, autorizzano lo specialista 

alla consultazione delle proprie informazioni sanitarie tramite il rilascio di un proprio 

codice di identificazione, custodito personalmente; 

o Pubblicazione, mediante gli adattatori integrati nel proprio sistema informativo locale 

(ospedaliero o dell’ambulatorio), degli eventi sanitari e dei documenti associati relativi 

alle cure prestate ai singoli cittadini che hanno aderito al progetto LuMiR 



  
 

 

9 

 

 

4 La homepage del navigatore del sistema LuMiR  

Il navigatore del sistema LuMiR è un interfaccia web accessibile mediante un comune browser come 

Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox al seguente indirizzo  

 
https://lumir.sanita.basilicata.it/lumirweb/ 

 

 

Figura 1: Homepage del navigatore del Sistema LuMiR 

 

La homepage del navigatore del sistema LuMiR è visualizzata in Figura 1 in cui appaiono in evidenza i 

campi Nome utente e Password in cui inserire le credenziali d’autenticazione del singolo utente.  

Per garantire che i contenuti sanitari gestiti dal sistema LuMiR siano accessibili ai soli utenti autorizzati 

alla loro consultazione e gestione, il sistema LuMiR incorpora infatti procedure ben definite per il 

controllo degli accessi basati su ruoli e su regole. 

Tali procedure prevedono: 

• L’autenticazione del singolo utente attraverso la verifica delle credenziali immesse (nome utente 

e password, preventivamente generate in fase di arruolamento alla sperimentazione) con 

conseguenti 

o identificazione della categoria utente d’appartenenza, e successiva 
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o visualizzazione e accesso all’utilizzo dei soli servizi consentiti per la categoria utente 

d’appartenenza. 

Nelle sezioni che seguono sono descritte le funzionalità offerte dai servizi del navigatore di LuMiR per 

ognuna delle categorie utente. In particolare i servizi offerti agli MMG ed ai medici specialisti si 

distinguono unicamente per i vincoli e le modalità d’accesso alla consultazione dei contenuti informativi 

sanitari relativi ai cittadini arruolati nella sperimentazione. Per tale ragione, pur mettendo in evidenza le 

differenze in tali modalità d’accesso, i servizi e le funzionalità offerte dal navigatore del sistema LuMiR ai 

professionisti sanitari sono descritti in maniera unitaria nella sezione 5. 
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5  Il navigatore di LuMiR per i professionisti sanitari (MMG e medici specialisti) 

5.1 Le modalità d’accesso ai contenuti informativi relativi al singolo cittadino 

Al più alto livello d’aggregazione i contenuti del sistema LuMiR sono organizzati per cittadino, ciò vuol 

dire che la prima operazione da eseguire è di spostarsi nell’area di consultazione dei contenuti relativi al 

singolo cittadino. I servizi a disposizione dei professionisti sanitari (MMG e medici specialisti) si 

differenziano tra loro solo per i vincoli e le modalità d’accesso alla consultazione dei contenuti relativi al 

singolo cittadino (vedi sezione 5.3). 

5.1.1 La homepage per i MMG 

Ogni MMG ha una restrizione sull’accesso ai contenuti relativi al singolo cittadino, che gli consente di 

utilizzare i servizi di consultazione e gestione di informazioni e documenti sanitari solo per i cittadini da 

lui direttamente assistiti. Le informazioni relative alla scelta del MMG da parte del singolo cittadino sono 

conservate in formato elettronico nelle anagrafi sanitarie regionali integrate con il sistema LuMiR. 

Attraverso la loro consultazione, il sistema LuMiR è in grado di associare automaticamente ad ogni 

MMG tutti e soli i cittadini assistiti.  Tale elenco è ulteriormente ristretto ai soli assistiti che hanno 

aderito al progetto LuMiR.  

 
Figura 2: Homepage del MMG 
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Dopo aver inserito le credenziali d’accesso, la homepage del medico di medicina generale visualizza dunque 

tutti e soli i suoi assistiti che hanno aderito al progetto LuMiR 

(  

Figura 2). 

Dopo aver individuato il cittadino d’interesse, il medico di base dovrà esprimere il consenso alla 

pubblicazione rilasciato dall’assistito, abilitando o disabilitando l’apposito flag.  

Selezionando con il tasto sinistro del mouse sul collegamento di navigazione Seleziona nell’ultima 

colonna a destra, il MMG può accedere direttamente all’area di consultazione e gestione dei contenuti 

nel area dedicata al cittadino d’interesse. 

Inoltre per ridurre quando necessario, la lista dei nominativi visualizzati, come ad esempio nel caso in 

l’elenco di assistiti che hanno aderito al progetto LuMiR sia molto numeroso, è possibile utilizzare la 

funzione di ricerca presente nel modulo in alto a destra Ricerca Assistito, descritta nella sezione 5.1.3. 

5.1.2 La homepage per gli specialisti  

Ogni medico specialista ha una restrizione sull’accesso dei contenuti, che gli consente di utilizzare i 

servizi di visualizzazione e gestione di informazioni e documenti sanitari per i soli cittadini assistiti 

personalmente. Dal momento che non è possibile prevedere a priori quali siano i cittadini presi in cura 

dal singolo specialista, la homepage del medico specialista visualizza un elenco vuoto di cittadini 

arruolati nella sperimentazione (Figura 3). 
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Figura 3: Homepage del medico specialista 

 

Per poter accedere ai contenuti informativi relativi al singolo cittadino, lo specialista deve innanzi tutto 

ricorrere alla funzione Ricerca Assistito, presente nel modulo in alto a destra e descritta nella sezione 

5.1.3. 

Il risultato di questa operazione è la visualizzazione dell’elenco di cittadini che hanno aderito al progetto 

LuMiR che soddisfano i criteri di ricerca impostati. Dopo aver individuato il cittadino d’interesse, il medico 

specialista deve selezionare con il tasto sinistro del mouse il collegamento di navigazione Seleziona 
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nell’ultima colonna a destra (vedi 

 
Figura 2). Prima di poter accedere all’area di consultazione e gestione dei contenuti nell’area dedicata al 

cittadino d’interesse (vedi sezione 5.3) il medico specialista deve inoltre inserire un codice di attivazione 

(Figura 4). Tale codice, univoco ed in custodia al singolo cittadino, è volontariamente reso disponibile al 

medico specialista al momento della visita. Nel sistema LuMiR il codice d’attivazione corrisponde al 

codice sanitario regionale del cittadino. 
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Figura 4: Pagina per l'inserimento del codice di attivazione 

5.1.3 La funzione Ricerca Assistito 

E’ possibile effettuare una ricerca tra i nominativi dei cittadini che hanno aderito al progetto LuMiR 

attraverso il modulo di Ricerca Assistito, visibile in alto a destra (sia nell’homepage del MMG che 

nell’homepage del medico specialista) (Figura 5). 

 

Figura 5: Modulo per la Ricerca Assistito 

La ricerca può essere effettuata valorizzando almeno uno dei campi riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: Campi obbligatori per la Ricerca Assistito 

Cognome 
Ai fini della ricerca è possibile inserire anche 

solo pochi caratteri corrispondenti alla parte 

iniziale della stringa corrispondente al nome 

o cognome del cittadino. (Es. Ros per Rossi) Nome 

C.F.  

(Codice Fiscale del Cittadino) 

Affinché la ricerca abbia successo è 

necessario inserire in modo esatto l’intera 

stringa corrispondente al CF del cittadino. 



  
 

 

16 

 

 

N° Risultati 
Il numero massimo di risultati restituiti dalla 

ricerca 

 

Per raffinare la ricerca è inoltre possibile valorizzare uno o più dei campi riportati in Tabella 2. 

Tabella 2: Campi opzionali per la Ricerca Assisitito 

Data di Nascita 

Può essere specificata inserendo le cifre 

relative a ggmmaaaa che verranno 

automaticamente formattate come segue 

gg/mm/aaaa. Può anche essere specificata 

selezionandola dal calendario, attivabile 

selezionando con il tasto sinistro del mouse 

l’icona corrispondente   

Sesso 

Può essere specificato selezionando una tra le 

voci Maschile, Femminile visualizzabili 

attivando il menù a discesa selezionando con 

il tasto sinistro del mouse l’icona 

corrispondente  

 

Dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il tasto  vengono visualizzati i dati 

anagrafici di tutti e soli i cittadini i cui dati soddisfano tutti i criteri di ricerca immessi precedentemente. I 

risultati sono visualizzati secondo l’ordine crescente del cognome e del nome. Sarà possibile selezionare 

e visualizzare il dettaglio dei soli cittadini per i quali è stato espresso il consenso alla pubblicazione da 

parte del relativo MMG. 

Selezionando invece con il tasto sinistro del mouse il tasto  vengono rimossi tutti i valori 

eventualmente immessi nei campi di ricerca. 



  
 

 

17 

 

 

5.2  

5.3 Pagina principale Area di consultazione e gestione dei contenuti relativi al singolo 

cittadino 

La pagina principale dell’area di consultazione e gestione dei contenuti nell’area dedicata al singolo 

cittadino (di seguito pagina principale) è visualizzata in Figura 6. 
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Figura 6: Pagina principale dell'area di consultazione e gestione dei contenuti  

dell’area dedicata al singolo cittadino 

Nella pagina principale è possibile identificare più aree di interesse: 

• Al centro della pagina si distinguono  

o L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Episodi descritto nella sezione 5.4.1 

o L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi (non associati ad alcun episodio) 

descritto nella sezione 5.4.2 

• Nella colonna di destra si distinguono inoltre  

o Il box Assistito 

o Il modulo per la Ricerca Episodio descritto nella sezione 5.4.6 

o Il modulo per la Ricerca Evento descritto nella sezione 5.4.7 

o Il box Funzioni Utente  

Di seguito sono descritti in maggior dettaglio il box Assistito ed il box Funzioni Utente. 

5.3.1 Il box Assistito 

In quest’area (Figura 7), sempre visibile in tutte le pagine del navigatore del sistema LuMiR relative ad 

un singolo cittadino, sono visualizzate alcune informazioni anagrafiche del cittadino stesso: 

• Il nome e cognome 

• Il Codice Fiscale  

• La data di nascita  

 

Figura 7: Box Assistito 

In particolare il nome e cognome dell’Assistito (es. Luca Roma) costituiscono un collegamento alla 

navigazione che, una volta selezionato con il tasto sinistro del mouse, consente di ritornare rapidamente 

alla pagina principale dell’assistito. 

5.3.2 Il box Funzioni Utente 

In quest’area (Figura 8) sono raggruppati i collegamenti a tutte le funzioni utente supportate dal 

navigatore del sistema LuMiR e descritte in Tabella 3. 
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Figura 8: Box Funzioni Utente 

Tabella 3: Collegamenti di navigazione alle Funzioni Utente 

Ricerca Episodi/Eventi  

descritti estensivamente nelle sezioni 5.4.6 e 

5.4.7 

Utilizzando il modulo presente nella pagina 

associata a questo collegamento è possibile 

trovare tutti gli episodi associati al cittadino 

selezionato; inoltre sarà anche possibile 

ricercare gli eventi pubblicati per l'assistito, 

sia tra quelli associati ad un episodio che tra 

quelli non associati 

Nuovo episodio 

descritto estensivamente nella sezione 5.5.1 

Utilizzando la finestra associata a questo 

collegamento è possibile creare e salvare un 

nuovo episodio assistenziale per il paziente 

selezionato. 

Aggiungi eventi  

descritto estensivamente nella sezione 5.5.3 

Utilizzando le funzioni presenti nella finestra 

associata a questo collegamento è possibile 

collegare all'episodio selezionato uno o più 

eventi non ancora associati a nessun altro 

episodio. 

Ricerca Assistito 

descritto estensivamente nella sezione 5.1.3 

Utilizzando il modulo presente nella pagina 

associata a questo collegamento è possibile 

visualizzare tutti i pazienti assistiti/assistibili 

dal medico che utilizza l'applicazione. 

Ricerca Documenti 

descritto estensivamente nella sezione 5.4.8 

Utilizzando il modulo presente nella pagina 

associata a questo collegamento è possibile 

visualizzare e ricercare i documenti associati 

agli eventi pubblicati per un determinato 

assistito 

 

Al variare del contesto di navigazione, e più specificamente della pagina in cui si trova l’utente i 

collegamenti alle funzioni possono essere attivi o non attivi, consentendo o non consentendo 

l’invocazione dei servizi associati. 
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Nella pagina principale del singolo cittadino risultano attivi i soli collegamenti, sottolineati e di colore blu, 

illustrati in Figura 9. 

 

Figura 9: Collegamenti attivi del box Funzioni Utente nella pagina principale 
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5.4 I servizi per la consultazione dei contenuti nel Fascicolo Sanitario Personale del 

singolo cittadino 

I contenuti del Fascicolo Sanitario Personale del singolo cittadino sono gestiti all’interno del navigatore 

del sistema LuMiR secondo un’organizzazione strutturata.  

Più in dettaglio, per facilitare la consultazione delle informazioni e la catalogazione dei documenti 

relativi alla storia clinica dei cittadini, LuMiR incorpora i concetti di evento sanitario e di episodio 

assistenziale. 

In modo molto intuitivo un evento sanitario può essere inteso come: 

un qualunque servizio assistenziale composto da una o più prestazioni in favore di un 

assistito, da parte di un’organizzazione sanitaria o un singolo professionista in occasione di 

un contatto con l’assistito. 

I sistemi informatici integrati col sistema LuMiR inviano attraverso gli adattatori associati informazioni 

sugli eventi sanitari che i singoli operatori intendono condividere con altri operatori. Queste 

informazioni vengono registrate dal Navigatore come eventi relativi ai singoli cittadini. Oltre ad alcuni  

campi descrittivi un evento avrà associati uno o più documenti elettronici (es. Referto Specialistico o 

Prescrizione Farmaceutica).  

L’elenco dei tipi di eventi e di documenti gestiti dal navigatore del sistema LuMiR sono rispettivamente 

riportate in Tabella 4 e Tabella 5. 

Tabella 4: Eventi sanitari gestiti dal navigatore del sistema LuMiR  

Eventi Sanitari 

Visita Medico di Medicina Generale 
Visita Specialistica 
Esami di laboratorio 
Esami strumentali 
Ricovero ospedaliero 
Accesso in Pronto Soccorso 
Dispensazione farmaci 

 

Tabella 5: Documenti sanitari gestiti nel navigatore del sistema LuMiR  

Documenti Sanitari 

Prescrizioni Farmaceutiche 
Prescrizioni Specialistiche 
Prescrizioni di Ricovero  
Referti Generici 
Referti di Laboratorio 
Referti Radiologici 
Scheda di Dimissione Ospedaliera 
Lettera di Dimissione Ospedaliera 
Verbale di Pronto Soccorso 
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Un episodio assistenziale può essere inteso come: 

un insieme di uno o più eventi sanitari ordinati cronologicamente, occorsi tra l’assistito ed 

uno o più organizzazioni sanitarie e singoli professionisti in relazione ad un particolare 

problema di salute o situazione sanitaria.  

La creazione e gestione degli episodi assistenziali sono parzialmente demandate alle funzionalità del 

navigatore del sistema LuMiR: i medici possono organizzare gli eventi sanitari in episodi assistenziali 

utilizzando funzionalità del Navigatore. Nel navigatore un episodio avrà associati, oltre ad un insieme di 

campi descrittivi, uno o più eventi sanitari clinicamente correlati con l’episodio stesso (es. Visita MMG). 

Al di là dell’organizzazione strutturata dei contenuti del Fascicolo Sanitario Personale del singolo 

cittadino, la consultazione da parte del professionista sanitario è inoltre facilitata dalle seguenti funzioni 

di ricerca: 

• Ricerca per Episodio 

• Ricerca per Evento 

• Ricerca per Documento 

I vari servizi di consultazione sono descritti in forma estensiva nelle prossime sezioni. 

5.4.1 L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Episodi 

L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Episodi è strutturata in forma tabellare e contiene l’insieme 

degli episodi creati per il cittadino d’interesse (Figura 10). 
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Figura 10: Area Elenco Episodi 

Gli episodi in elenco sono visualizzati dall’alto verso il basso, secondo i seguenti criteri di ordinamento: 

• in base allo stato degli episodi elencando prima gli episodi in stato Aperto, poi quelli in stato 

Sospeso ed infine quelli in stato Chiuso. Gli episodi in stato Archiviato non sono visualizzati; 

• internamente ad un gruppo di episodi che hanno lo stesso stato, secondo l’ordine decrescente 

della data di apertura dei singoli episodi. 

Per ognuno degli episodi sono visualizzate le informazioni di sintesi riportate in Tabella 6. 

Tabella 6: Campi di descrizione di un Episodio 

Stato 
Specifica lo stato in cui si trova un episodio 

creato in precedenza.  

Problema 

Contiene la descrizione testuale del codice 

ICD-9 CM indicato per la classificazione del 

Problema (Sintomi o Diagnosi iniziale) 

Diagnosi 

Contiene la descrizione testuale del codice 

ICD-9 CM indicato per la classificazione della 

Diagnosi(Diagnosi finale) 

Descrizione  
Contiene delle brevi note in testo libero, 

descrittive dell’episodio 
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Apertura Indica la data di apertura dell’episodio 

Chiusura 
Indica la data di chiusura o di sospensione 

dell’episodio 

 

In particolare la semantica dei possibili valori dello stato sono descritti nella Tabella 7 

Tabella 7: Semantica dei valori dello stato di un Episodio 

APERTO 
Il problema di salute cui si riferisce non è ancora stato risolto, 

oppure la situazione sanitaria non ancora conclusa 

CHIUSO 
Il problema di salute cui si riferisce è stato risolto, oppure la 

situazione sanitaria conclusa 

SOSPESO 

Il problema di salute cui si riferisce non è ancora stato 

completamente risolto ma sono stati sospesi i servizi 

assistenziali 

ARCHIVIATO 

L’episodio è stato sostituito con un altro in quanto 

presentava delle informazioni o delle associazioni ad eventi 

non corrette. Il nuovo evento che lo sostituisce eredita tutte 

le proprietà dell’episodio 

 

Nell’ultima colonna dell’area di visualizzazione dell’Elenco degli Episodi sono inoltre presenti dei 

collegamenti alla navigazione (Seleziona) che, una volta selezionati con il tasto sinistro del mouse, 

consentono di accedere alle pagine per la consultazione di dettaglio, ed eventualmente per 

l’aggiornamento, dell’episodio d’interesse.  

In particolare oltre alle informazioni già visibili dell’area di visualizzazione dell’Elenco degli Episodi sarà 

possibile(Figura 11): 

• visualizzare e consultare l’elenco degli eventi associati all’episodio selezionato; 

• rimuovere il collegamento esistente tra l’episodio ed uno o più eventi ad esso collegati;   

• visualizzare i commenti in merito all’episodio assistenziale inseriti dai diversi operatori sanitari 

che hanno avuto in cura l’assistito; 

• aggiungere un nuovo commento in merito all’episodio assistenziale. 
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Figura 11: Area di Dettaglio Episodio 

 

5.4.2 L’area di visualizzazione dei commenti relativi ad un episodio assistenziale 

All’area di visualizzazione dei commenti relativi ad un episodio si accede tramite il pulsante 

  presente nella maschera di Figura 11. 

 

Viene visualizzata le seguente sezione informativa: 
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In essa vengono riportati in ordine di data decrescente tutti i commenti inseriti dagli operatori sanitari che 

hanno avuto in cura l’assistito in merito all’episodio assistenziale dell’assistito stesso. 

 

5.4.3 Inserimento di un commento relativo ad un episodio assistenziale 

L’inserimento di un commento relativo ad un episodio assistenziale  può essere effettuato premendo il  

pulsante   presente nella maschera di Figura 11. 

Viene presentata la seguente maschera: 

 

 

L’operatore sanitario inserisce il proprio commento nella casella di testo presente nella maschera e la 

registra in archivio premendo il pulsante .  

 

5.4.4 L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi 

L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi è presente sia nella pagina principale che nella pagina di 

dettaglio dei singoli episodi: 

• L’area presente nella pagina principale visualizza tutti e soli gli eventi pubblicati sul navigatore 

non ancora associati ad alcun episodio ().  

• L’area presente nella pagina di dettaglio di un episodio visualizza tutti e soli gli eventi pubblicati 

sul navigatore ed associati all’episodio selezionato (parte in basso di Figura 11). 
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Figura 12: Area Elenco Eventi 

L’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi è strutturata in forma tabellare e contiene l’insieme 

degli eventi relativi al cittadino d’interesse, pubblicati mediante adattatori sul navigatore del sistema 

LuMir, ed eventualmente associati ad un episodio specifico. 

Gli eventi in elenco sono visualizzati dall’alto verso il basso secondo l’ordine decrescente della data dei 

singoli eventi. Per ognuno degli eventi sono visualizzate le informazioni di sintesi riportate in Tabella 8. 

 

Tabella 8: Campi di descrizione di un Evento 

Stato Contiene lo stato dell’evento.  

Data Contiene la data in cui è occorso l’evento.  

Tipo Evento 
Contiene la descrizione testuale del tipo di 

evento 

Descrizione  
Contiene delle brevi note in testo libero, 

descrittive dell’evento 

Operatore 
Specifica l’operatore sanitario che ha preso 

parte all’evento 

Episod. Assistenziale Episodio a cui si riferisce l’evento 

 

Nell’ultima colonna dell’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi sono inoltre presenti dei 

collegamenti alla navigazione (Seleziona) che, una volta selezionati con il tasto sinistro del mouse, 

consentono di accedere a delle pagine per la consultazione di dettaglio dell’evento d’interesse.  

In particolare oltre alle informazioni già visibili dell’area di visualizzazione dell’Elenco degli Eventi sarà 

possibile visualizzare e consultare l’elenco dei documenti associati all’evento selezionato (Figura 13). 
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Figura 13: Area di Dettaglio Evento 

 

5.4.5 La consultazione dei documenti 

La pagina di dettaglio di un evento contiene l’insieme dei documenti sanitari allegati all’evento 

selezionato (Figura 13). L’area di visualizzazione è strutturata in forma tabellare ed i documenti in elenco 

sono visualizzati dall’alto verso il basso in ordine decrescente di data. Per ognuno dei documenti sono 

visualizzate le informazioni di sintesi riportate in Tabella 9. 

Tabella 9: Campi di descrizione di un Documento 

Documento allegato Contiene un identificativo del documento  

Tipo documento 
Contiene la descrizione testuale del tipo di 

documento 

 

Nell’ultima colonna dell’area di visualizzazione dei documenti allegati sono inoltre presenti dei 

collegamenti alla navigazione (Seleziona) che, una volta selezionati con il tasto sinistro del mouse, 

consentono di accedere alla consultazione diretta del documento originale. 

A seconda delle modalità tecniche con cui il documento è stato creato, esso può essere direttamente 

consultabile in una nuova pagina del navigatore (Figura 14), oppure può essere aperto con una 

applicazione esterna presente sul computer da cui l’utente sta consultando il navigatore del sistema 

LuMiR (es. Acrobat Reader, Microsoft Word, etc). 

Si noti che, se il documento clinico è visualizzabile direttamente all’interno del navigatore del sistema 

LuMiR (Figura 14), è sempre possibile tornare all’evento cui è associato seguendo il collegamento alla 

navigazione riportato in basso nella pagina di dettaglio del documento (es. Visita MMG ). 
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Figura 14: Area di Dettaglio Documento 

 

5.4.6 La funzione Ricerca Episodio 

Il modulo relativo alla Ricerca Episodio è visibile unicamente nella colonna di destra della pagina 

principale dell’area di consultazione e gestione dei contenuti nell’area dedicata al singolo cittadino 

(Figura 15) , oppure nella pagina di consultazione di un episodio (Figura 6).  

. 

 

Figura 15: Modulo per la Ricerca Episodi 

All’interno del Fascicolo Sanitario Personale è però sempre possibile ritornare all’area principale 

selezionando con il tasto sinistro del mouse: 

• il collegamento alla navigazione con il nome e cognome dell’assistito presente nel modulo 

Assistito 

• il collegamento alla navigazione Ricerca Episodi/Eventi presente nel modulo Funzioni Utente 
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La ricerca può essere effettuata valorizzando almeno uno dei campi riportati in Tabella 10. 

Tabella 10: Campi per la Ricerca Episodio 

Da data 

I due campi vanno utilizzati per specificare 

un intervallo temporale di interesse. 

Possono essere specificate inserendo le cifre 

relative a ggmmaaaa che verranno 

automaticamente formattate come segue 

gg/mm/aaaa. Possono anche essere 

specificate dal calendario attivabile 

selezionando con il tasto sinistro del mouse 

l’icona corrispondente   

A data 

Stato Episodio 

Può essere specificato selezionando una tra 

le voci Aperto, Chiuso, Sospeso, Archiviato 

visualizzabili attivando il menù a discesa 

selezionando con il tasto sinistro del mouse 

sull’icona corrispondente  

Codice Problema 

Può essere specificato inserendo il codice 

ICD-9 CM corrispondente alla classificazione 

del Problema ricercato  

Codice Diagnosi 

Può essere specificato inserendo il codice 

ICD-9 CM corrispondente alla classificazione 

della Diagnosi ricercata 

 

E’ inoltre possibile inserire il simbolo di spunta  selezionando con il tasto sinistro del mouse sul 

apposito spazio (checkbox)  che precede la voce Mostra anche Episodi Annullati. Inserendo il simbolo 

di spunta, nei risultati della ricerca verranno inclusi anche gli episodi che hanno lo stato impostato ad 

Annullato, altrimenti non visualizzati. 

 

Dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il bottone  viene visualizzato 

l‘elenco (eventualmente anche vuoto) di tutti e soli gli episodi i cui dati soddisfano tutti i criteri di ricerca 

immessi precedentemente. I risultati sono ordinati facendo riferimento ai seguenti criteri: 

• in base allo stato degli episodi secondo il seguente ordinamento {Aperto, Sospeso, Chiuso, 

Annullato}; 

• internamente ad un gruppo di episodi che hanno lo stesso stato, secondo l’ordine decrescente 

della data di apertura dei singoli episodi. 

Selezionando invece con il tasto sinistro del mouse il bottone  vengono rimossi tutti i 

valori eventualmente immessi nei campi di ricerca. 

5.4.7 La funzione Ricerca Evento 

Il modulo relativo alla Ricerca Evento è visibile nella colonna di destra della pagina principale dell’area di 

consultazione e gestione dei contenuti nell’area dedicata al singolo cittadino (Figura 16), oppure nella 

pagina di consultazione di un episodio (Figura 6).  
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Figura 16: Modulo per la Ricerca Evento visibile nella pagina principale 

 

 

Figura 17: Modulo per la Ricerca Evento visibile nella pagina di Dettaglio Episodio 

 

La ricerca può essere effettuata valorizzando almeno uno dei campi riportati in Tabella 11. 

Tabella 11: Campi per la Ricerca Evento 

Da data 

I due campi vanno utilizzati per specificare 

un intervallo temporale di interesse. 

Possono essere specificate inserendo le cifre 

relative a ggmmaaaa che verranno 

automaticamente formattate come segue 

gg/mm/aaaa. Possono anche essere 

specificate selezionandole dal calendario, 

attivabile selezionando con il tasto sinistro 

A data 
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del mouse l’icona corrispondente   

Tipo Evento 

Può essere specificato selezionando una tra 

le voci Visita MMG, Visita Specialistica, 

Esami di Laboratorio, Esami Strumentali, 

Ricovero Ospedaliero, Pronto Soccorso, 

Dispensazione Farmaco visualizzabili 

attivando il menù a discesa selezionando 

con il tasto sinistro del mouse l’icona 

corrispondente  

“Mostra solo i miei eventi”  

aggiungendo il simbolo di spunta  

selezionando con il tasto sinistro del mouse 

sull’apposito spazio (checkbox)  è 

possibile decidere di visualizzare solo gli 

eventi prodotti dal medico che è connesso 

al portale 

Id Contatto 

Per una ricerca puntuale è possibile 

specificare il codice identificativo HL7 di 

ognuno dei contatti inseriti in archivio 

Descrizione 

Ai fini della ricerca è possibile inserire anche 

solo pochi caratteri corrispondenti al testo 

di descrizione dell’evento. (Es. cardio per 

Visita cardiologica) 

 

Qualora per la ricerca venga utilizzato il modulo Ricerca Evento visibile nell’area principale (Figura 16) è 

inoltre possibile spostare il simbolo di selezione  tra le voci Non associati, Associati, Tutti selezionando 

con il tasto sinistro del mouse sul apposito spazio (radiobutton)  corrispondente alla voce d’interesse. 

A seconda di dove è posizionato il simbolo di selezione, la ricerca sarà: 

• ristretta ai soli eventi non associati ad alcun epsidio (Non Associati) 

• ristretta ai soli eventi associati ad uno qualunque degli eventi (Associati) 

• estesa a tutti gli eventi (Tutti) 

Se invece per la ricerca viene utilizzato il modulo Ricerca Evento visibile nella pagina di consultazione di 

un episodio (Figura 17) la ricerca è automaticamente ristretta ai soli eventi associati all’episodio che si 

sta consultando. 

 

Inserendo il simbolo di spunta, nei risultati della ricerca verranno inclusi anche gli episodi che hanno lo 

stato impostato ad Annullato, altrimenti non visualizzati. 

Dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il bottone  viene visualizzato 

l’elenco (eventualmente anche vuoto) di tutti e soli gli eventi i cui dati soddisfano tutti i criteri di ricerca 

immessi precedentemente. I risultati sono visualizzati secondo l’ordine decrescente della data 

dell’evento  

Selezionando invece con il tasto sinistro del mouse il bottone  vengono rimossi tutti i 

valori eventualmente immessi nei campi di ricerca. 
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5.4.8 La funzione Ricerca Documento 

La consultazione di tutti i documenti associati ad un cittadino è possibile solo dopo aver selezionato nel 

modulo Funzioni Utente il collegamento alla navigazione Ricerca Documenti. 

 

 

Figura 18: Area di visualizzazione dei risultati della Ricerca Documento 

Nella nuova pagina visualizzata (Figura 18): 

• nell’area centrale sono visualizzabili tutti i documenti associati al cittadino selezionato 

• nella colonna di destra è presente il modulo per la Ricerca Documenti (Figura 19) 

 

 

Figura 19: Modulo per la Ricerca Documenti 

La ricerca può essere effettuata valorizzando almeno uno dei campi riportati in Tabella 12. 

Tabella 12: Campi per la Ricerca Documento 

Da data 

I due campi vanno utilizzati per specificare 

un intervallo temporale di interesse. 

Possono essere specificate inserendo le cifre 

relative a ggmmaaaa che verranno 

automaticamente formattate come segue 

gg/mm/aaaa. Possono anche essere 
A data 
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specificate selezionandole dal calendario, 

attivabile selezionando con il tasto sinistro 

del mouse sull’icona corrispondente   

Tipo Documento 

Può essere specificato selezionando una tra 

le voci Prescrizione Farmaceutica, 

Prescrizione Specialistica, Prescrizione 

Ricovero, Erogazione Farmaceutica, Referto 

Specialistico, Refertodi Laboratorio, Scheda 

Dimissione Ospedaliera, Lettera di 

dimissione, Immagine, Filmato   

visualizzabili attivando il menù a discesa 

selezionando con il tasto sinistro del mouse 

l’icona corrispondente  

 

Dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il bottone  viene visualizzato 

l’elenco (eventualmente anche vuoto) di tutti e soli i documenti i cui dati soddisfano tutti i criteri di 

ricerca immessi precedentemente. I risultati sono visualizzati secondo l’ordine decrescente della data 

dell’evento cui essi sono associati. 

Selezionando invece con il tasto sinistro del mouse il bottone  vengono rimossi tutti i 

valori eventualmente immessi nei campi di ricerca. 

5.5 I servizi per la gestione dei contenuti nell’area dedicata al singolo cittadino 

 

5.5.1 La creazione di un nuovo episodio 

All’interno del navigatore del sistema LuMiR è possibile creare un nuovo episodio selezionando con il 

tasto sinistro del mouse il collegamento alla navigazione Nuovo episodio presente nel box Funzioni 

Utente. Il modulo per la creazione dell’episodio, visualizzato in una nuova pagina del navigatore, è 

illustrato in Figura 20 
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Figura 20: Modulo Nuovo Episodio 

All’interno del modulo è necessario valorizzare almeno i seguenti campi: 

• almeno uno tra i campi Problema e Diagnosi 

• lo Stato 

• la Data apertura 

La Descrizione è un campo facoltativo che serve ad inserire informazioni aggiuntive sull’episodio che 

dettaglino meglio quanto già specificato con i campi Problema e Diagnosi. 

La Data chiusura dell’episodio è anch’esso un campo facoltativo che  può essere inserito in un secondo 

momento. 

I campi Problema e Diagnosi sono valorizzati utilizzando i codici della codifica ICD-9 CM. Per facilitare 

questa operazione è possibile utilizzare la funzione di ricerca dei codici, attivabile selezionando con il 

tasto sinistro del mouse l’icona corrispondente .  

Per la ricerca dei codici è sufficiente inserire, anche solo parzialmente uno o più termini corrispondenti 

alla descrizione testuale del codice ricercato (Figura 21). 
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Figura 21: Ricerca codici ICD-9 CM 

Dopo aver selezionato con il tasto sinistro del mouse il bottone  sono visualizzati i codici e le 

descrizioni di tutti gli elementi della codifica che nella descrizione testuale contengono, in qualunque 

posizione, la stringa immessa come criterio di ricerca (Figura 22) 

 

Figura 22: Risultato ricerca codici ICD-9 CM 

Utilizzando i collegamenti alla navigazione posti in basso nel modulo di ricerca (i numeri delle varie 

pagine) è possibile scorrere l’elenco dei risultati. Alternativamente è possibile operare una nuova ricerca 

raffinando i criteri di selezione, ad esempio inserendo nel campo Descrizione la stringa “frattura” in 

sostituzione alla stringa “frat”.Una volta identificato il codice d’interesse è sufficiente selezionare con il 

tasto sinistro del mouse il collegamento alla navigazione (Seleziona) alla destra della voce identificata per 

valorizzare il campo Problema (o Diagnosi). 

Qualora fosse stato selezionato ed inserito un codice non corrispondente a quello desiderato è possibile 

eliminarlo, selezionando con il tasto sinistro del mouse l’icona . 

Lo Stato dell’episodio può essere specificato selezionando una tra le voci Aperto, Chiuso, Sospeso 

visualizzabili attivando il menù a discesa, selezionando con il tasto sinistro del mouse l’icona 

corrispondente  
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La Data apertura (e la Data chiusura) possono essere specificate inserendo le cifre relative a ggmmaaaa 

che verranno automaticamente formattate come segue gg/mm/aaaa. La data può anche essere 

specificata selezionandola dal calendario, attivabile selezionando con il tasto sinistro del mouse l’icona 

corrispondente  

Dopo aver eventualmente inserito anche una Descrizione testuale dell’episodio è necessario selezionare 

con il tasto sinistro del mouse il bottone  per terminare le operazioni necessarie alla 

creazione di un nuovo evento. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che i vincoli, 

dipendenti dal valore inserito nel campo Stato ed espressi in Tabella 13 siano rispettati. 

Tabella 13: Vincoli per il salvataggio di un Episodio 

APERTO 
Il campo Data apertura deve essere valorizzato, mentre 

il campo Data chiusura non deve essere valorizzato 

SOSPESO 
I campi Data apertura e Data chiusura devono essere 

entrambe valorizzati 

CHIUSO 
I campi Data apertura e Data chiusura devono essere 

entrambe valorizzati 

 

Al termine della registrazione del nuovo episodio in archivio vengono attivate per esso le funzionalità di 

gestione dei commenti  (inserimento di commenti e visualizzazione di commenti già inseriti) relativi ad un 

episodio. Dette funzionalità sono state già ampiamente descritte nei paragrafi 5.4.2 e 5.4.3.  
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5.5.2 La variazione dei campi descrittivi di un episodio 

A meno che un episodio non si trovi nello stato Chiuso, è sempre possibile aggiornare un episodio 

variando: 

• I valori indicati nei campi che lo descrivono 

• Le associazioni agli eventi correlati 

Per quanto riguarda la valorizzazione dei campi di descrizione di un episodio valgono tutte le istruzioni ed 

i vincoli già riportati nella sezione 5.5.1. Ad esse si aggiunge un opzione ulteriore. In sede di 

aggiornamento di un evento lo Stato ad esso associato può anche assumere il valore Archiviato. Tale 

opzione è riservata per “nascondere” eventuali episodi che contengono degli errori e che non sono 

correggibili mediante la modica dei valori dei campi e/o la rimozione degli eventi associati. 

5.5.3 L’associazione di eventi ad un episodio 

Ai soli episodi che si trovano nello stato Aperto è possibile associare o dissociare uno o più eventi. Più in 

particolare per un episodio valgono le seguenti regole: 

• Possono essere associati solo gli eventi non associati, ovvero quelli presenti nell’area di 

visualizzazione dell’Elenco degli Eventi della pagina principale; 

• Possono essere dissociati solo gli eventi già associati all’episodio selezionato, ovvero quelli 

presenti 

Per poter associare uno o più eventi è necessario posizionarsi sulla pagina Dettaglio Episodio 

dell’episodio desiderato secondo quanto descritto nella sezione 5.4.1. E’ poi necessario selezionare con il 

tasto sinistro del mouse il collegamento alla navigazione Aggiungi eventi, attivo nel box Funzioni Utente 

(Figura 23). 

 

Figura 23: Collegamenti attivi del box Funzioni Utente nella pagina Dettaglio Episodio 

Nella nuova pagina che viene aperta sono elencati in basso tutti gli eventi (non associati) che possono 

essere associati all’episodio selezionato (Figura 24).  

Per selezionare gli eventi d’interesse è necessario inserire il simbolo di spunta  selezionando con il tasto 

sinistro del mouse sul apposito spazio (checkbox)  associato a ciascun evento.  

Gli eventi selezionati vengono inseriti selezionando con il tasto sinistro del mouse il bottone 
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Figura 24: Modulo per l'associazione di Eventi 

Il risultato dell’operazione è mostrato in Figura 25. Si noti che nell’area di visualizzazione del Dettaglio 

Eventi (Figura 11) è presente un modulo analogo a quello per l’associazione di eventi. Seguendo dunque 

una procedura analoga a quanto descritto in precedenza è possibile rimuovere l’associazione tra un 

evento ed un episodio. In tal caso l’evento tornerà ad essere non associato e dunque visibile nell’are di 

visualizzazione del Dettaglio Eventi presente nella pagina principale. 
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Figura 25: Modulo per la dissociazione di Eventi 

 


