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CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 

Nell’ambito  della campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza è prevista la trasmissione 

elettronica, tramite Next MMG, delle vaccinazioni effettuate al portale della regione Piemonte. 

Per abilitare la funzione è necessario: 

 Inserire in Next MMG le proprie credenziali di accesso al portale della regione Piemonte. 

 Attivare in Next MMG la gestione della campagna vaccinale. 

 

 

Inserimento credenziali regione Piemonte 

Dal Menù laterale della pagina relativa agli "Strumenti" fare: 

• clic su Utente corrente e quindi fare clic su Dati e password 

   

 

Compare la pagina relativa ai "Dati del medico". 
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• Inserire la Password che consente l’abilitazione all’invio dei vaccini al portale della regione 
Piemonte e fare clic su Salva. 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Per generare sul portale della regione Piemonte la Password per l’abilitazione all’invio dei 
vaccini (da inserire in Next MMG) seguire la seguente procedura: 

 Accedere al portale della regione Piemonte (Link: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/portale-medici-e-pediatri). 

 

 Eseguire l’accesso inserendo le proprie credenziali RUPAR 

 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/portale-medici-e-pediatri
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 Fare clic su Profilo e successivamente su Configurazione password di integrazione 

webservices 

 

 

 Selezionare NEXT sul campo relativo a Client e successivamente generare la password sul 

campo relativo a Password WebService (questa password poi bisogna inserirla in NEXT) e 

quindi fare clic su Salva 
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Attivazione campagna vaccinale 

 

Dal Menù laterale della pagina relativa alla "Cartella" di un paziente qualsiasi fare: 

• clic su Prevenzione e quindi fare clic su Vaccinazioni 

 

Dal diario relativo alle Vaccinazioni fare: 

• clic su Campagna antinfluenzale e quindi fare clic su Inizio campagna  

 

Vengono scaricati i lotti dei vaccini a disposizione del medico le categorie attive per la campagna 
vaccinale. 

La registrazione e l’invio al portale della regione del vaccino effettuato è eseguita dal diario relativo alle 
vaccinazioni nella cartella del paziente vaccinato. 

 

Si seleziona il vaccino relativo alla campagna influenzale 

 

Si seleziona il lotto relativo al vaccino effettuato. 
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La Categoria e la Diagnosi sono inserite automaticamente da Next in funzione delle informazioni presenti 

nella cartella (Esenzioni ecc.) ma possono essere, eventualmente, modificate o inserite direttamente dal 

medico.   

E’ possibile registrare il consenso del paziente alla vaccinazione. 

L’invio dei dati relativi alla somministrazione del vaccino al portale della regione Piemonte è eseguito 

facendo clic su Invia  

 

Oppure, dopo aver eseguito la registrazione, selezionando la vaccinazione facendo clic su Invia 

 

Le registrazioni già inviate sono segnalate con il simbolo  

Se l’invio di una registrazione ha avuto esito negativo viene segnalato con il simbolo  
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Dal pannello laterale “Vaccini” della pagina "Cartella pazienti" è possibile: 

 Visualizzare la disponibilità dei lotti dei vaccini del medico. 

 Eseguire l’aggiornamento dei lotti dei vaccini del medico. 

 Eseguire l’aggiornamento delle categorie attive per la campagna vaccinale. 

 

 Visualizzare le registrazioni dei vaccini eseguiti ma non ancora inviati al portale della regione e  le 

registrazioni il cui invio ha avuto esito negativo. 

 Eseguire l’invio delle registrazioni selezionate al portale della regione. 

 Eseguire la sincronizzazione delle vaccinazioni eseguite e registrate direttamente nel portale della 

regione e non presenti nelle cartelle in Next. La funziona importa in Next le registrazioni mancanti. 

 

Riepilogo Vaccinazioni 

Dal Menù laterale della pagina relativa agli "Archivi" fare: 

  clic su Riepiloghi e quindi fare clic su Vaccinazioni 

 

 Compare la pagina relativa a "Riepilogo Vaccinazioni".  
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Da questa pagina è consentito calcolare e stampare il riepilogo delle Vaccinazioni nel periodo selezionato. 

 Per visualizzare le Vaccinazioni eseguite nel periodo desiderato: 

  Selezionare l’archivio da cui estrarre i dati tramite menù a tendina e il periodo desiderato. 

 
 
 

 Selezionare le tipologie di vaccinazioni che si intende prendere in considerazione tramite il menù a 
tendina relativo al Filtro (non selezionando nulla visualizza tutti i tipi di vaccini, altrimenti si può 
visualizzare solo i vaccini influenzali e/o solo I vaccini inviati al portale della regione) e fare clic su 
Esegui. 

 

 Sono visualizzate le informazioni richieste.  

 

 

Infermiere e Segretaria 

Gli utenti Infermiere e Segretaria possono eseguire la registrazione del vaccino effettuato nel diario delle 
vaccinazioni e procedere all’invio al portale della regione. 

L’invio del vaccino effettuato al portale può essere eseguito sia dal diario dei vaccini che dal pannello dei 
vaccini (con modalità operative analoghe all’utente medico). 
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Le operazioni relative alla campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza (la registrazione e l’invio) 
sono eseguite utilizzando le credenziali del medico titolare del paziente vaccinato, quindi il medico deve 
avere le credenziali valide inserite in Next e deve aver attivato la campagna antinfluenzale.  

Agli utenti Infermiere e Segretaria non è consentito attivare la campagna antinfluenzale ed eseguire la 
sincronizzazione dei vaccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


