
COME INSERIRE PAZIENTE IN LISTA DI ATTESA PER IL RICOVERO 

1. Entrare in Order Entry con le credenziali a disposizione 

2. Cliccare su “Lista di Attesa” 

3. Cliccare su “Gestione prenotazione” 

4. Cliccare su “Nuova prenotazione” 

5. Appare una schermata vuota dei dati del paziente che stiamo per prenotare 

6. Quindi, cliccare sulla freccetta verde in alto a destra 

7. Appare un’altra schermata nella quale inserire i dati del paziente: 

è necessario inserire tutti i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) 

altrimenti il programma non fa proseguire nella registrazione.  

N.B. Se non si tratta di un primo accesso, inserendo nome e cognome del pz con la data di nascita 

e cliccando in basso su “Ricerca”, già dovrebbero uscire tutti i dati!!! 

Fare attenzione a compilare i campi di colore giallo, altrimenti il programma non vi farà 

proseguire. 

Per i pazienti residenti a Napoli è necessario inserire anche il quartiere di appartenenza. Se non si 

conosce si può mettere la voce “non dichiarato”. 

8. Cliccare su “Seleziona” in basso 

9. Appare la schermata con intestazione del DAI di Psichiatria 

10. Compilare tutti i campi gialli:  

i) “Regime di ricovero” es. ORDINARIO;  

ii) “Reparto di ricovero” cliccare sulla freccetta verde a dx della casella, comparirà 

automaticamente “Psichiatria”;  

iii) “Interventi” indica la procedura che intendiamo mettere in atto durante il ricovero. Tutti gli 

interventi psichiatrici iniziano con 94, basta inserirlo e compare la mascherina con tutti i codici. 

Cliccare su quello che ci interessa. I codici sono reperibili su questo sito 

http://www.eumed.it/icd9cm/ es. 9411 valutazione dello stato mentale, 9422 terapia con 

litio…. 

iv) “Diagnosi” indica il codice identificativo della diagnosi ( reperibile a questo sito 

http://www.eumed.it/icd9cm/; manuale pdf icd-9 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2251_allegato.pdf)  

N.B. Inserire sempre le quattro cifre corrispondenti alla diagnosi e alla procedura senza punti!!! 

v) “Priorità Clinica” sono 4: A= a 30gg, B=a 60gg, C= a 90gg, D= a 365gg. Noi prenotiamo solo in A. 

vi) “Onere della degenza” inserire 1 che indica SSN. 

N.B. In caso di dubbi basta cliccare sulla freccetta verde a dx del campo corrispondente e 

scegliere la voce desiderata. 

vii) “Motivazione ricovero” deve essere sempre indicato sulla scheda cartacea di richiesta di 

ricovero, es. Aggravamento clinico 

viii) “Medico proponente” se corrisponde alle credenziali con cui siamo entrati in order entry, 

comparirà automaticamente, in caso contrario basta scrivere il cognome del medico nella 

seconda casella gialla dello spazio corrispondente e cliccare sulla freccetta verde a dx. 

11. A questo punto cliccare su “Conferma” in basso e poi su “Esci”. Il paziente sarà entrato a tutti gli 

effetti nella Lista di Attesa del nostro reparto. 
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