SEMPLICE MANUALE PER L’UTILIZZO DEL PORTALE REGIONALE
CON DETTAGLIO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Questo documento sintetizza le modalità d’uso del PORTALE regionale segnatamente alla
gestione dei flussi informativi. I flussi attualmente supportati sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

TAPS
ADI
PST
SPS

(gestione
(gestione
(gestione
(gestione

Tempi d’Attesa per le Prestazioni Specialistiche)
dati di Assistenza Domiciliare Integrata)
dati di Psichiatria Territoriale)
dati Schede di Prestazioni di Specialistica ambulatoriale)

La gestione dei flussi tramite il portale è in costante evoluzione: saranno quindi implementati
nuovi flussi e/o nuove funzionalità. La principale caratteristica della gestione dei flussi
informativi tramite il portale è di fornire autonomia all’utente rispetto allo stato di
invio/caricamento dei file inviati alla Regione, comprensione degli eventuali errori manifestatisi
a seguito dei controlli eseguiti e, conseguentemente, effettuazione di ritrasmissione dei file
debitamente corretti.

MODALITA’ DI ACCESSO

Il primo passaggio consiste nel collegarsi al sito extranet della Regione Veneto; dopodichè,
ottenuta la schermata seguente:

si procederà cliccando sulla scritta “Area Segreteria Sanità e Sociale, ottenendo la pagina
seguente :

1

A questo punto si ciccherà sulla scritta “Regione del Veneto” ottenendo la seguente pagina:

Si procederà cliccando sulla scritta: “Portale delle applicazioni” ottenendo la pagina di LOGIN:
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Cliccando sulla scritta “Norme generali di accesso al Portale” si potrà avere un sintetico elenco
delle norme da rispettare per la fruizione del portale oltre ad un indirizzo di posta elettronica
per richiedere eventuali precisazioni: questo è ciò che vedremo cliccando la voce sopraccitata:

Giunti in questa pagina si dovrà digitare il proprio codice utente (LOGIN) nel campo “utente” e
la propria password nel campo “Password”; se la digitazione sarà corretta (si ricorda che le
lettere maiuscole sono diverse dalle minuscole) apparirà una pagina simile a questa:
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A questo punto si avrà visione dell’applicazione (o più applicazioni nel caso l’utente possegga
più autorizzazioni) relativa al proprio profilo.
Notate il pulsante
: esso va cliccato per effettuare la selezione del flusso. Si fa notare come
d’ora in avanti, per effettuare le varie scelte, si dovrà sempre ciccare su pulsanti della
medesima forma.
Prima di iniziare la navigazione all’interno del portale osserviamo che in alto a destra abbiamo
due link ciccabili:
il secondo è ovviamente il pulsante preposto all’uscita dal portale mentre cliccando sul primo,
avremo una schermata che ci guiderà alla possibilità di modifica della Password fornitaci
dall’amministratore del Portale: ecco cosa vedremo:
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Come si può osservare si dovrà necessariamente inserire la password in uso e nei campi
successivi, con le istruzioni riportate, quella scelta che diventerà la nuova password. Si
terminerà cliccando sul pulsante di conferma.
Tornando alla navigazione del portale, cliccando sulla scritta “Gestione flussi sanitari” o sul
pulsante
attiguo, si aprirà una finestra pop-up relativa all’area deputata alla gestione dei
flussi e la situazione visiva potrà essere la seguente:
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La differenza visiva sarà anche in questo caso dovuta ai diversi livelli autorizzativi dell’utente,
ovvero i flussi in elenco potranno essere in numero minore a quello dell’esempio mostrato.
Vediamo ora le schermate iniziali dei quattro flussi attualmente implementati.
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FLUSSI IMPLEMENTATI
TAPS:

ADI:
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PST:

SPS:
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Per tutti i flussi ma più in generale per ogni applicazione utilizzata per il tramite del portale
regionale, si ricorda che se la connessione viene lasciata inattiva per oltre trenta minuti, essa
“cadrà” ovvero sarà necessario ricollegarsi seguendo il procedimento di login spiegato
precedentemente. Ecco cosa apparirà tentando di operare dopo i trenta minuti di inattività:

Con questa schermata termina il manuale introduttivo all’uso del portale regionale. Per i singoli
flussi, fare riferimento ai relativi manuali.
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