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AGGIORNAMENTO 2.4.4 

CLOUD 

NUOVE FUNZIONALITÀ CLOUD 

Con questa versione di Faith, vengono abilitate le nuove funzioni di FaithCloud che permettono di 

inserire/modificare ed eliminare visite, patologie, certificati di malattia e annotazioni. 

 

COME SI NOTERÀ, VIENE DATA LA POSSIBILITÀ DI GENERARE E INVIARE, PER I VOSTRI PAZIENTI,  I 

CERTIFICATI DI MALATTIA INPS  DIRETTAMENTE DALL’APP WEB FAITHCLOUD. DOPO L’INVIO AL 

SISTEMATS DEL CERTIFICATO DI MALATTIA, È  POSSIBILE VISUALIZZARE E ACQUISIRE IL NUMERO DI 

PROTOCOLLO DA COMUNICARE AL PAZIENTE.  
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In definitiva, dalla versione 2.4.4 di Faith, FaithCloud diventa sempre più interattivo e 

sempre più uno strumento da utilizzare in mobilità (es. visite domiciliari) e rappresenta il primo 

passo per rendere, in futuro, fruibili dall’applicazione tutte le funzionalità presenti in Faith 

E’ possibile scoprire le funzionalità di FaithCloud tramite il nostro video tutorial (CLICCA QUI). 

OTTIMIZZAZIONE PRESTAZIONI 

Sono stati potenziati i server che accolgono i servizi del cloud così da aumentare la velocità di 

lettura/scrittura sul sito www.faithcloud.it e delle relativa APP. 

REGIONE SICILIA: SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI   
Con decreto del 9 Febbraio, a partire dal 1 Marzo 2018, viene imposta la redazione della scheda di 

monitoraggio per la prescrizione di farmaci biologici originatori o biosimilari a maggior costo. 

Con questa versione è stata aggiornata la lista di farmaci per i quali va stampata la scheda del farmaco 

biologico. 

Il programma, in fase di prescrizione, avviserà il medico che è necessario compilare la suddetta scheda. 

 

Quindi andando nella sezione dei certificati, sarà possibile ricercarla e trovarla in parte già compilata. (N.B. 

Faith riporta automaticamente il nome dell’ultimo farmaco biologico prescritto). 

 

https://youtu.be/jJBT0Wzeb24
http://www.faithcloud.it/
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CORREZIONI MINORI DI  BUG 
Sono state apportate correzioni minori al programma Faith che ne migliorano l’utilizzo e l’integrazione con 

il SistemaTS. 

Servizio assistenza 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito o per assistenza contattare la e-shark: 

Tel. 095302380 

Fax: 0952246131 

SMS: 345-3414221 

Email: faith@e-shark.it 

CHAT: Tramite “Supporto remoto e-shark”  

 


