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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE ELETTRONICA DELLA 

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA DEMATERIALIZZATA 

 

 Accedere alla pagina web della ASL Viterbo utilizzando Internet Explorer (versione 11 o 

superiore) o, in alternativa, Mozilla Firefox/Google Chrome 

  

 Per accedere al portale regionale cliccare “Siti istituzionali” nella Sezione LINK in basso a 

sinistra. Apparirà l’elenco dei siti istituzionali; fare clic su “Cartella ambulatoriale e ricetta 

online-SISMED” (ultimo nell’elenco) oppure digitando il LINK: 

https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-ambulatorio/ 

 

  Comparirà la maschera di autenticazione; per l’accesso all’applicativo inserire username 

(codice fiscale o nome.cognome) e password nel Pannello di accesso unificato quindi fare 

clic su “Accedi” 

 
 

 Il sistema verifica le credenziali ed effettua l’accesso al menù applicativo. La schermata 

iniziale dell’applicativo è quella relativa all’anagrafica. Il record corrispondente all’assistito 

si articola in 8 campi: cognome – nome - data nascita- codice fiscale - sesso- nickname- 

stato. Levare la spunta da “Lista di lavoro” (nel caso in cui non se ne faccia uso) poi digitare 

cognome, nome e data di nascita o, in alternativa il codice fiscale quindi fare clic sul 

pulsante testuale “Ricerca” 

 

 
 

 Il sistema visualizza la tabella con l’elenco degli assistiti che corrispondono ai parametri di 

ricerca impostati e presenti nelle anagrafi regionali. Posizionarsi quindi  con il puntatore del 

mouse sul record che corrisponde al paziente cercato e fare clic. Compariranno 

automaticamente, a sinistra della schermata, le generalità del paziente.  
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 Nel caso in cui l’assistito non venga trovato nell’elenco si rende necessario l’inserimento 

del suo nominativo in anagrafica. In questo caso sarà sufficiente fare clic sul pulsante 

testuale “Nuovo assistito” del menù (sempre visibile). Il sistema presenta così la maschera 

per l’inserimento del nuovo assistito. I campi con l’asterisco rosso sono obbligatori. Una 

volta inseriti i dati fare clic su “Salva”    

 

 

N.B. Nel caso di assistiti stranieri con tessera TEAM consultare pag. 26 del MANUALE 

UTENTE 

 Per procedere alla prescrizione farmaceutica selezionare sulla barra in alto la voce del 

menù “Prescrizione” ; cliccando su “Prescrizione” comparirà una tendina; fare clic su 

“prescrizione farmaci” e poi su “Nuovo” (barra in basso). Il sistema predispone la maschera 

per l’inserimento di una nuova prescrizione . 
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 I campi per l’inserimento dei dati della ricetta sono: Tipo ricetta - Tipo visita – Ricetta - Data 

ricetta – ASL- Nota- Suggerita/Ricovero/Altro –Anonimo – Profilo - Timbro. I campi 

obbligatori sono: Tipo ricetta (proposta di default “Ricetta SSN”; Tipo visita; Data ricetta 

(proposta di default la data attuale). Nel campo “Timbro”, se non già configurato, fare clic 

sul tasto TIMBRO per l’inserimento dei dati nella maschera (Struttura-Nome e cognome del 

medico-Codice regionale, quindi salvare. 

 

N.B. Il timbro deve essere configurato per ogni ambulatorio a cui accede il medico (Es. ambulatori 

territoriali) 

 

 

                                           

 Il campo “Problema” prevede l’inserimento della diagnosi. Fare clic su “Nuovo”. Apparirà 

una schermata con il campo obbligatorio “Diagnosi”. E’ stata inserita una modalità di 

ricerca della diagnosi “ad albero”. La classificazione segue la suddivisione in capitoli e 

sotto-capitoli del Manuale ICD9-CM ma rimane la possibilità di ricerca all’interno 

dell’intero ICD9-CM. Selezionare la diagnosi di interesse. 

 

 Per il campo “Esenzione” il sistema consente di associare automaticamente la patologia 

con l’eventuale esenzione di cui l’assistito dispone. Nel caso l’assistito abbia più esenzioni, 

il medico selezionerà quella più appropriata. Verificare eventuali esenzioni per reddito 

facendo un clic sul pulsante specifico. 
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 Per prescrivere il farmaco utilizzare “Gruppo di equivalenza” o “Farmaco”. Il sistema 

risponderà con un elenco di farmaci con le caratteristiche richieste: basterà fare clic sul 

nome del farmaco di interesse per selezionarlo per la prescrizione. Compilare poi i restanti 

campi quindi fare clic sul tasto “Aggiungi farmaco” 

 

 Per prescrivere un altro farmaco ripetere le stesse operazioni di cui al punto precedente. 

 

 Dopo aver inserito tutti i dati cliccare “Stampa”. Cliccando sul tasto “Salva” le ricette 

salvate non avranno il numero elettronico e non saranno inviate alla SOGEI. Potranno 

essere stampate in un secondo momento oppure cancellate. 

 

 La stampa è effettuata su carta comune formato A4 o A5 e riporterà il PROMEMORIA da 

consegnare al paziente. 

 

 E’ possibile in qualsiasi momento uscire dall’applicativo; l’operazione avviene cliccando sul 

tasto grafico   presente nella parte inferiore di ogni pagina. 

N.B. Non cliccare sulla x rossa   in alto a dx in quanto  non comporta il log-out dell'utente 

 

 

 
 

 

 

  

                 

*Redatto a cura della Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero da: Anna Maria Cassano, Fiorella Di Marchi, Carlo Quintarelli 


