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Si consiglia di effettuare un copia di backup degli 
archivi prima di eseguire l’aggiornamento 

GDPR –  MIGLIORE SICUREZZA ARCHIVI  

Migliorata sensibilmente la sicurezza delle informazioni relativa ai pazienti memorizzati negli archivi del 

software Faith. 

RICEVUTE FATTURE E SPESE SANITARIE  

Con riferimento alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie, a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto 

l'obbligo della tracciabilità del pagamento al fine della detrazione fiscale (Art.1, commi 679 e 680 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 - Legge 

Finanziaria 2020).  

A tal proposito, nelle ricevute/fatture, viene data la possibilità di indicare il tipo di pagamento (es. carta di 

credito, bancomat, assegno, etc..) 

Accanto alla voce “Imp. Pagato”, è stato inserito un link tramite il quale è possibile selezionare il tipo di 

pagmento, se diverso dal “Contante”. 

Faith, in fase di trasmissione della documento al SistemaTS, inserirà in automatico la voce “Pagamento 

tracciato” in base al tipo di pagamento scelto.  
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MIGLIORIE RICETTA FARMACI E ACCERTAMENTI  

 

Per velocizzare la fase di emissione delle ricette, vengono messe in evidenza gli accertamenti e/o farmaci 

prescritti negli ultimi 12 mesi; in particolare gli accertamenti e farmaci prescritti precedentemente, anche 

ad altri pazienti,  vengono evidenziati in grassetto e con uno dei seguenti colori: 

 Giallo se prescritti meno di volte 

 Arancione se prescritti da 5 a 20 volte 

 Verde se prescritti più di 20 volte 

 
 

Inoltre, è possibile anche, opzionalmente, di visualizzare per prima nella lista le prestazioni o farmaci 

prescritti almeno una volta in precedenza.  Per modificare questa opzione, selezionare in alto dal menu la 

voce “Studio”, poi “Medici dello studio”; a questo punto selezionare il medico selezionare e nella scheda 

“Ricetta SSN”, selezionare o deselezionare la voce “Evidenzia farmaci e accertamenti più frequenti”.  
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INVIO DOCUMENTI VIA EMAIL 

E’ stata aggiunta la possibilità di inviare la copia del documento, per conoscenza, anche al mittente del 

messaggio.  

ETÀ DEL PAZIENTE 

Nelle seguenti funzionalità è stata inserita l’età del paziente: Annotazioni, Rilevazioni, Visite, Interventi, 

Patologie, Prestazioni, Ricoveri, Dosi Vaccinazioni, Calendario prenotazioni 

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”  

 


