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Ai Sigg. ri Medici di Medicina Generale

Ai Sigg. ri Medici Pediatri di libera scelta

A. V.2 - LORO SEDI

OGGETTO: Portale ARCA MMGIPLS

Si comunica alle SS.LL. che in seguito all'avvio del sistema informativo dell' Anagrafe
Regionale Centralizzata degli Assistiti (ARCA) è disponibile dal portale Giusto ASUR
l'accesso al sistema informativo anagrafico raggiungibile tramite il link
http://portalearca.asur.marche.it che prevede soluzioni adeguate a soddisfare il debito
informativo previsto dagli ACN e ACR.

Il sistema, rispettoso degli adempimenti sulla tutela dei dati personali, è aperto
all'integrazione di altri strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a semplificare il
rapporto dei MMGIPLS con la rete dei servizi sanitari.

Si allegano alla presente, le indicazioni riguardanti •.Le principali funzionalità di
ARCA per MMG e PLS" tra le quali:

• visualizzazione dell'elenco dei propri Assistiti o degli assistiti dei Medici con cui si hanno
forme associative, ricerca di un assistito e visualizzazione della sua anagrafica (ed altre
informazioni), estrazione dell'elenco Assistiti in Excel;

visualizzazione dei Movimenti di Scelta o di Revoca in un determinato periodo di
riferimento;

• produzione Stampe Medico in formato PDF.
Si informano pertanto le SS.LL che, dal prossimo mese di Agosto 2015, l'Azienda

non invierà più in formato cartaceo nè i riepiloghi mensili con i movimenti di
scelta/revoca, nè gli elenchi degli assistiti in carico a ciascun medico.

Cordiali saluti.
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Le principali funzionalità di ARCA per MMG e PLS

Il Portale del Medico di Base
Attraverso un apposito link inserito all'interno del portale GiustoAsur, ogni Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta, può accedere al portale di ARCA attraverso cui può consultare
le informazioni legate all'anagrafe degli assistiti.

Le aree funzionali a cui può accedere sono elencate nel menù principale che si presenta come
rappresentato dall'immagine che segue.

'. ~ •... ·MA.ecI'·RI':"~·RIIOA -337PQrbal.e del NetHço ùi e~$~~ G.ruppo.Fi.nm.at.i.C.8.JajI. ... :A~C~~!,~ ooa~.
B.rdB~ .. ~';;;~ ,1[1 ~ .. ~ ~

rTI%WWf~';$tii&;;_m~~ifiw~1&~ii8m~,;,;,;,t::,:m~~~w1±lrm

Queste aree funzionali consentono di eseguire le seguenti operazioni:

• visualizzazione dell'elenco dei propri Assistiti o degli assistiti dei Medici con cui si hanno
forme associative, ricerca di un assistito e visualizzazione della sua anagrafica (ed altre
informazioni), estrazione dell'elenco Assistiti in Excel;

• visualizzazione dei Movimenti di Scelta o di Revoca in un determinato periodo di
riferimento;

• produzione Stampe Medico in formato PDF.

Le modalità di utilizzo di queste funzionalità verranno illustrate dettagliatamente di seguito nei
rispettivi capitoli.
Va detto che la fonte informativa da cui queste informazioni sono attinte è l'Anagrafe Regionale
Centralizzata degli Assistiti ( ARCA) e pertanto gli elenchi, cosi come i movimenti e le Stampe,
sono riferite ai dati aggiornati in tempo reale attraverso le operazioni eseguite dagli sportelli
anagrafici e dagli uffici anagrafe dell' ASUR.

Assistiti
Nella sezione Assistiti, il Medico potrà accedere alla scheda anagrafica degli assistiti che è
legittimato a consultare (i propri assistiti o gli assistiti in carico a medici con cui egli è legato da
forme associative).
Per l'accesso alla scheda anagrafica di un assistito è necessario effettuame la ricerca.
Il SW prevede due modalità di ricerca: la ricerca semplice e la ricerca avanzata

La ricerca semplice si esegue immettendo il cognome e nome oppure il codice fiscale dell'assistito
nel campo di ricerca presente nella pagina.
Il dato da ricercare può anche contenere il carattere jolly % (che rappresenta una qualunque
sequenza di caratteri). Se immetto la seguente stringa di ricerca DE%GELIS ST%O, il SW
ricercherà tutti gli assistiti il cui cognome inizia con DE seguito da qualunque sequenza di caratteri
e termina con GELIS ed il nome inizia con ST seguito da una qualunque sequenza di caratteri e
termina con la lettera O
La ricerca avanzata presenta una form in cui sono riportati dei campi specifici da compilare con le
condizioni di ricerca.



L'una o l'altra modalità di ricerca produce un elenco di assistiti che soddisfano le condizioni di
ricerca; tali assistiti verranno mostrati nella lista (o griglia di risultato) denominata elenco degli
assistiti come evidenziato dall'immagine che segue.
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Chiaramente se nel campo di ricerca viene inserito il solo carattere % si otterrà la lista di tutti gli
assistiti.
Nella griglia di risultato, è presente in basso il numero totale di righe estratte.

Una volta ottenuto l'elenco, è possibile accedere alla scheda anagrafica di uno degli assistiti estratti
oppure è possibile esportare in un file excell'elenco degli assistiti selezionati.

Per esportare in excell'elenco dei nominativi estratti è necessario cliccare il Link "Estrazione dati" .
Il file di excel si presenta come mostrato nell'immagine che segue.
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Per aprire la scheda di un assistito è necessario cliccare sul nominativo scelto; la scheda anagrafica
si presenta con il seguente layout
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In corrispondenza di ciascun nominativo della lista è presente l'icona di una cartella. Cliccando
sulla cartella corrispondente all'assistito scelto si accederà alle informazioni aggiunti ve; per ora è
disponibile solo l'informazione relativa alle esenzioni per patologia possedute dall'assistito ma in
futuro questa parte potrà arricchirsi con ulteriori dati.
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Movimenti
Utilizzando questa sezione è possibile visualizzare l'elenco dei Movimenti di Scelta ( o di Revoca)
riferiti al medico connesso al portale ed eseguiti dagli Operatori ASUR in un determinato periodo.
Una volta selezionato un arco temporale e cliccato sul bottone cerca, i dati verranno inserti in due
folder distinti denominati rispettivamente Scelte e Revoche di cui di seguito mostriamo gli esempi.
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Per ciascun movimento sono indicati i dati anagrafi ci dell'assistito, la sua residenza, il tipo di
variazione ed il relativo motivo, la data di decorrenza e la data di compilazione.

Stampe
Nella Sezione Stampe sono presenti i seguenti Link:
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Sono le stampe che, con diversa periodicità, vengono attualmente trasmesse ai MMG e PLS.
Attraverso il portale ciascun medico potrà produrre autonomamente queste stampe ogni volta che lo
desidera e per farlo dovrà cliccare lo specifico link. La pressione del link permetterà di ottenere un
file pdf che potrà essere stampato o salvato su disco.
Il contenuto informativo di ciascuna stampa è il seguente:
Ambulatori e Orari ( MEDNOI ) permette al Medico di verificare le informazioni sui suoi
Ambulatori ( indirizzi, recapiti telefonici) e relativi Orari così come sono registrate negli Archivi
ARCA e distribuiti ai Cittadini che ne hanno necessità.
Ecco come si presenta questa stampa
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Assistiti per medico ( MEDN02 l, consente di ottenere l'elenco completo degli assistiti che il
medico ha in carico.
L'elenco degli assistiti può anche essere richiesto separatamente per
Assistiti a termine per medico ( MEDN03 l
Assistiti a tempo indeterminato per medico ( MEDN04 )

illayout di questi 3 elenchi è identico (varia il contenuto informativo) e di seguito ne viene riportato
un esempio,
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Scelta/Revoca ConguaglilRecuperi ( MEDPOI ) richiede l'immissione di due date per la
definizione del periodo di analisi e consente di stampare i movimenti di scelta e revoca riferiti al
medico nel periodo selezionato. Questa opzione per produrre la stampa richiede la valorizzazione di
un intervallo temporale ( preimpostato con l'ultimo mese utile) ed estrae i movimenti nell'intervallo
desiderato come nell'esempio seguente:
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Assistiti con Tessera in Scadenza (MEDD02)
Richiede l'immissione di lilla data di riferimento e produce l'elenco degli assistiti temporanei al cui
assistenza scadrà entro due mesi dalla data selezionata. Questo elenco aiuta ciascun medico a
controllare gli assistiti in scadenza.
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Assistiti con Tessera scaduta e non ancora cessati (MEDDO! )
Richiede l'immissione di una data di riferimento e produce l'elenco degli assistiti temporanei già
scaduti alla data di riferimento ma non ancora cessati (considerati nelle more di rinnovo del
permesso di soggiorno) così come previsto dal contratto.
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