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GESTIONE PASSWORD INVIO RICETTE VIA EMAIL 

 

Per meglio ottemperare ai requisiti di sicurezza previsti dalla nuova normativa sulla privacy (GDPR), i 

documenti inviati via email (ricette, certificati, etc) potranno essere visualizzati dal paziente /destinatario, 

solo se in possesso dell’apposita password.  

La password generata e visibile prima dell’invio (vedi figura sotto) è univoca per paziente, quindi tutte le 

comunicazioni inerenti un paziente avranno sempre la stessa password.   

INVIO RICETTE E DOCUMENTI VIA EMAIL  

 

 
La password deve essere comunicata al paziente via whatsapp o telefonicamente, in ogni caso non via 

email o con lo stesso indirizzo email utilizzato per l’invio delle ricette/documenti. 

ANAGRAFICA PAZIENTI 

E’ possibile visualizzare/modificare la password degli allegati, accedendo nell’anagrafica del paziente, nella 

scheda sulla sinistra “Privacy” (vedi immagine sotto) 
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CAMBIO PASSWORD TS 

La procedura di cambio password del sistemaTS è stata modificata per renderla più sicura e aderente alle 

specifiche del sistemaTS. Sostanzialmente non sarà più necessario inserire il codice CAPTCHA nella seconda 

videata. 

ABRUZZO –  FARMACI IN DPC 

Il software Faith è stato adeguato per rispettare le disposizioni regionali in materia (D.G.R. 

Abruzzo n. 508 del 16 luglio 2018 “Misure per la prossimità dei servizi al cittadino. Disposizioni 

attuative della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la 

modalità in nome e per conto del SSR, DPC”,  

REPORT INFORMATIVA E  CONSENSO 

Aggiornati i report di stampa delle informative adeguandoli alla nuova normativa GDPR, presenti nelle 

funzionalità: 

 Anagrafica pazienti 

 Anagrafica 

 Accettazione 

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”  

 


