Associazione
Assistenza e Cura a Domicilio
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Portale ACD
Istruzioni di accesso
uso e funzionalità
della piattaforma sanitaria

Il portale delle cure a domicilio
di ACD è una piattaforma digitale
che mette in comunicazione
l’utente, il familiare curante e il Servizio
di cure a domicilio.
Attraverso il portale, potrà consultare
la sua cartella clinica, scambiare
informazioni con gli operatori
e i professionisti della salute ed essere
informato sui servizi svolti dall’Associazione. Il tutto in totale sicurezza
e trasparenza. Perché qualità,
efficienza e condivisione sono valori
in cui ACD crede.

Portale ACD
Istruzioni di accesso
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Dopo aver compilato
il fomulario Richiesta
dell’utente di accesso
ai propri dati della
presa a carico, riceve
due SMS con i suoi dati
di accesso

Gentile signora/signore,
abbiamo creato un accesso
alla sua cartella utente sul

Accesso al Portale ACD
link: https: //acd.med-link.org

Apra l’applicazione
(browser) che usa per
accedere a internet,
per esempio:
Firefox, Chrome, Safari,
Edge, Android browser
(consigliato Firefox)
Digiti l’indirizzo:
acd.med-link.org

Inserisca il nome utente
e la password
che ha ricevuto via SMS
sul suo cellulare
e acceda con il tasto
Connessione

Ora si trova nel suo
Dossier Utente
Qui vede i suoi dati
personali e può
accedere alle
seguenti pagine:
A
Formulario
B
Rapporto

acd.med-link.org
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Formulario
Comunicazioni per ACD/Diario dell’utente

Se desidera scrivere
una comunicazione
per ACD
e/o tenere un diario
personale,
clicchi sul pulsante Sì.
Sotto si aprirà
un campo nel quale
potrà scrivere.

Importante:
quando ha finito
di scrivere
si ricordi di salvare.
Per salvare e restare
nella pagina,
clicchi su questa icona:
Per salvare e uscire
dalla pagina
clicchi su questa icona:
(consigliato).
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Dopo aver salvato
una comunicazione
per ACD, apparirà
la finestra a lato.
Clicchi su Ok
e la comunicazione
sarà visibile
nei suoi resoconti
(sezione B).

B

Rapporto
Dati personali e cartella clinica

Contatti della rete
I suoi contatti:
medico, cassa malati,
farmacie, ecc.

Diagnosi infermieristica
I motivi, le problematiche
di salute e gli obiettivi
per i quali interveniamo.

Assenze
Appuntamenti previsti
(esempio: con il medico,
con il fisioterapista)
per ottimizzare gli orari
degli interventi.
IRP
Atti/attività previste
durante gli interventi
e la durata indicativa
di ogni singolo
atto/attività.
Visite passate
Visite svolte negli ultimi
otto giorni.

Visite programmate
Date e orari indicativi
delle visite programmate
nei prossimi otto giorni.
Per una comunicazione
più precisa dell’orario
può aderire al servizio
SMS di ACD (vedi retro,
pagina contatti).

Prescrizione
medicamenti
Medicamenti
prescritti
con relativa posologia.

InterRAI HC
Data e contenuti
della valutazione
InteRAI
prevista dalla LAMal.
Fatture
Le sue ultime fatture
ordinate per data.

Comunicazioni
Messaggi inviati ad ACD
da lei o dal familiare
che dispone di un accesso
(sezione A).
Diario personale
Questa sezione
è personale
ed è consultabile
unicamente da lei.
Per visionare
i documenti allegati
clicchi sull’icona:

Condizioni e rinuncia

Formulario di iscrizione

L’utente richiede e dichiara attraverso il formulario
Richiesta di accesso ai propri dati della presa a carico
di voler beneficiare di un accesso alla propria cartella sanitaria
(possibilità prevista nel quadro della Legge Sanitaria Cantonale
art.6*) e dei dati custoditi nella banca dati informatica di ACD.
*

Legge Sanitaria Cantonale Art. 6 cpv. 3
Il paziente ha la facoltà, previa domanda scritta e nei limiti di tempo
stabiliti all’art. 67 cpv. 4, di consultare presso ogni operatore
sanitario, servizio o altra struttura sanitaria, la parte oggettiva
della sua cartella sanitaria.

Codici di accesso

La/il sottoscrivente riceverà sul proprio numero di cellulare
(e/o su un numero alternativo indicato) i codici di accesso
informatici nominativi (da custodire in modo sicuro).

Elementi consultabili

Gli elementi della cartella consultabili saranno:
il piano degli interventi svolti presso l’utente
(atto di assistenza e cura, frequenza, durata);
le date e gli orari di passaggio delle prossime visite;
la valutazione InterRAI dei bisogni assistenziali;
le prescrizioni farmacologiche (se gestite da ACD);
le fatture generate
(sia per prestazioni LAMAl e inviate agli assicuratori malattia
oppure prestazione direttamente fatturate all’utente come,
ad esempio, le economie domestiche).

Rinuncia

L’utente di ACD (o chi lo rappresenta legalmente)
ha la possibilità di rinunciare a questo servizio in ogni momento,
previo comunicazione scritta ad ACD.

Navigazione all’interno del portale

Ordine di apertura
delle finestre
nella versione desktop
e tablet.
Quando si apre una
nuova finestra
questa si apre sempre
sulla destra.

Per navigare non usi
i comandi nella finestra
del browser ma i tasti
del portale
Per visualizzare
la finestra a tutto
schermo usi il tasto:
Per chiudere le pagine
usi il tasto:

Per consultare la sezione
Rapporto (sezione B)
faccia scorrere la pagina
verso il basso.
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Contatti

Associazione
Assistenza e Cura a Domicilio
Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via Mola 20
6850 Mendrisio
info@acdmendrisiotto.ch
www.acdmendrisiotto.ch
Telefono
091 640 30 60
(attivo 24h su 24)

Servizio
SMS
di
ACD

Richieda il servizio
SMS di ACD
per ricevere notifiche
delle visite mediche,
degli appuntamenti
di cure a domicilio
sul suo telefono cellulare
o su quello
del familiare curante
da lei indicato.

Prossimo passaggio di ACD
al suo domicilio: domani 04.12

Messaggio ACD: per motivi
di servizio abbiamo dovuto
modificare la pianificazione.
Il
nuovo orario è domani alle

Messaggio ACD: il nostro
collaboratore è in viaggio

