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RICHIESTE ACCERTAMEN TI E FARMACI  

FUNZIONE COPIA 

Nella funzione “Copia” è stato riattivato la selezione tramite doppio click sul farmaco e/o accertamento da 

copiare. 

MEMORIZZAZIONE COLONNE 

E’ possibile spostare la posizione delle colonne della nuova visualizzazione dei farmaci e accertamenti 

prescritti; spostando la posizione, trascinandoli semplicemente con il tasto sinistro del mouse, questa verrà 

memorizzata in modo da ripresentarla nella successiva visualizzazione 

TIPO RICHIESTA 

Tra le colonne della nuova visualizzazione dei farmaci e accertamenti prescritti, è stata aggiunta la colonna 

“Tipo richiesta”, per verificare se una ricetta è “Suggerita” o meno 

ELIMINA RICETTE 

Cliccando sul pulsante “Elimina”, da “Dettaglio ricetta farmaci o accertamenti ” o “Ricetta farmaci o 

accertamenti”, Faith, se riconosce che la ricetta è stata inviata al SAC/SAR o è una ricetta dematerializzata, 

procederà in automatico al suo “Annullamento”. 

FARMACI 

GRUPPI DI EQUIVALENZA 
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Durante la fase di ricerca, i gruppi di equivalenza vengono evidenziati con il colore “Azzurro”; si ricorda che i 

gruppi di equivalenza non sono dei veri e propri farmaci e la loro selezione è equiparabile alla stampa del 

solo principio attivo in ricetta. 

Se si seleziona nella casella “Tipo di farmaci” la voce “Farmaci”,  i “Gruppi di equivalenza” non verranno 

più presi in considerazione nella fase di ricerca. 

Per la loro selezione, è stata, invece, creata la voce apposita “Gruppi di equivalenza”. 

 

 

ESENZIONE V01 - VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

E’ stata prevista la possibilità di prescrivere farmaci di fascia C, in caso di esenzione “V01” 

PATOLOGIE DEL PAZIENTE –  RICERCA DIAGNOSI  

Dalla casella patologia, è possibile selezionare una delle diagnosi inserita nell’apposita tabella 

 

RIEPILOGO PROGETTI (AAP, ADI, ADP)  

Nel menu “Comunicazione” e/o “Visita”, è stata inserita la nuova funzione “Riepilogo progetti”, in cui 

viene visualizzato l’elenco dei progetti (AAP, ADP, ADI) inseriti per tutti i pazienti. 

Oltre alla visualizzazione, è possibile ottenere la stampa dell’elenco dei progetti inseriti. 
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PRESTAZIONE ESENTI PER PATOLOGIA CRONICA 

Sono state apportate delle migliorie all’elenco delle prestazioni esenti per patologia cronica 

RICEVUTE FATTURE –  RITENUTA D’ACCONTO 

E’ stata attivata la gestione della ritenuta d’acconto automatica nella stampa delle fatture/ricevute. 

ANAGRAFICA PAZIENTI  

In caso di operazioni soggette a R.A.,  è possibile selezionare la casella “Applica Rit. Acc.”, presente nella 

sezione “Altre informazioni”, In modo da applicare in automatico la R.A. in fase di emissione della 

“Ricevuta/Fattura” 

 

ANAGRAFICA GENERALE 

In caso di operazioni soggette a R.A.,  è possibile selezionare la casella “Applica Rit. Acc.”, presente nella 

sezione “Generale”, In modo da applicare in automatico la R.A. in fase di emissione della 

“Ricevuta/Fattura”.  
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RICEVUTA/FATTURA 

In caso di operazioni soggette a R.A.,  è possibile selezionare la casella “Applica R.A.”, presente nella 

sezione  “Piede”, In modo da applicare in automatico la R.A.  

 
 

Viene proposto in automatico il valore indicato nel paziente e/o anagrafica selezionata. 

Se selezionato, il programma detrae il valore della R.A. dal “Netto a pagare” e lo riporta nel modulo di 

stampa.  

Non è più necessario utilizzare l’apposito modulo di stampa, ma è 

sufficiente utilizzare il modulo utilizzato normalmente per la stampa delle 

fatture/ricevute 

SARDEGNA –  AGGIORNAMENTO PROVINCE E COMUNI 

 

Inserimento della nuova provincia “SUD Sardegna”  e aggiornamento dei relativi comuni. 

 


