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MIGLIORIE INVIO DOCUMENTAZIONE VIA E-MAIL 

CASELLA PER CONOSCENZA 

E’ stata inserita la casella “CC” per poter inviare la comunicazione in copia all’indirizzo email desiderato. 

 

MIGLIORIE NELLA SELEZIONE DEL’INDIRIZZO EMAIL 

Dalla finestra di invio email, viene dato la possibilità di selezionare un’email prelevandola dal paziente 
desiderato, dalla rubrica anagrafica o dall’ASL di riferimento. 

Per visualizzare la finestra di ricerca cliccare sull’icona a forma di punteruolo, a questo punto agire sulle 
apposite caselle per selezionare il tipo di ricerca. 

Cliccando sulla casella “Tipo rubrica”, è possibile selezionare l’archivio in cui fare la ricerca 

Sulla casella “Ricerca nome” è possibile inserire il valore da ricercare in base al tipo rubrica selezionato.  

N.B. Nel riquadro sottostante verranno visualizzate solo gli elementi corrispondenti al 
filtro selezionato e solo quelli che contengono un’email. 

Cliccare sul pulsante “Conferma” per riportare l’email corrispondente all’elemento selezionato. 
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ATTIVITA’ – VACCINO INFLUENZALE  

CREAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

E’ possibile creare un’attività di promemoria per tutti i pazienti da sottoporre alla vaccinazione 
antinfluenzale. Per fare questo selezionare la voce in alto “Visita” e poi a sinistra la voce “Anagrafica 
pazienti”.  

Dopo aver inserito i filtri interessati come da finestra sottostante, cliccare sul pulsante “Trova” 

 

Una volta accertato che l’elenco corrispondente a quanto desiderato, cliccare sulla voce in basso “Altre 
funzioni” e poi la voce “Crea Attività” 
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Nella finestra che segue, selezionare il tipo di attività e come data scadenza “28/02/2021”, cioè la data di 
fine campagna vaccinazioni. 

 

VISUALIZZAZIONI ELENCO ATTIVITÀ 

Selezionando il menu in alto “Visita” e poi sulla sinistra “Attività” è possibile visualizzare tutte le attività 
create per il vaccino antinfluenzale.   

Attraverso la “Ricerca avanzata” impostare i filtri come da finestra sotto e fare conferma; verranno 
visualizzate tutte le attività aperte inerenti il vaccino antinfluenzale. 

 

ATTIVITÀ IN SCADENZA IN CARTELLA CLINICA 

Dopo aver selezionato il paziente, cliccare sulla voce in alto “Attività in scadenza” (che viene visualizzata 
solo in presenza di attività in scadenza) per visualizzare le attività aperte per il paziente 



FAITH – AGGIORNAMENTO VERSIONE 2.7.3 

Faith Pagina 4 

 

 

LAZIO – PRESCRIZIONE TAMPONE E TEST RAPIDO 

In fase di prescrizione delle prestazioni codice 90.95.5_8 e 91.12.1_11, Faith in automatico proporrà 
l’esenzione 5G1 e permetterà di selezionare uno dei seguenti motivi, previsti nelle indicazioni e modalità di 
prescrizione del test per la ricerca del virus SARS-COV2: 

 

Selezionare “Ricovero programmato” o “sospetto caso COVID-19’.  

LAZIO – ATTESTAZIONE VACCINAZIONE PER I MINORI  

Nelle stampe varie, predisposto il modello di attestazione specifico per i minori. 

ASP CATANIA – SCHEDA PROGETTO OBESITÀ  

Attivata la scheda progetto obesità per ASP di Catania; tra i bilanci di salute è possibile selezionare la voce 
“Scheda progetto obesità 2020” e compilare i vari campi come per i bilanci di salute 

Per effettuare il riepilogo selezionare in alto “Comunicazione”, sulla sinistra “Elenco bambini obesi” e poi 
procedere con la stampa dopo avere selezionato il periodo. 

SCHEDE DI SEGNALAZIONI COVID  

Predisposte, tra i certificati, la scheda di segnalazione COVID per l’ASP di Catania e Siracusa. 

AGGIORNAMENTO CUR  

Aggiornato il CUR del Lazio e della Calabria 

 

http://news.e-shark.it/docs/1/2020/10/Lazio%20-%20Test%20per%20la%20ricerca%20del%20virus%20SARS-CoV-2%20a%20carico%20del%20SSR%20-%20Chiarimenti/f8803531df714470b03bbd614fe5a10b#Lazio%20-%20Test%20per%20la%20ricerca%20del%20virus%20SARS-CoV-2%20a%20carico%20del%20SSR%20-%20Chiarimenti.pdf
http://news.e-shark.it/docs/1/2020/10/Lazio%20-%20Test%20per%20la%20ricerca%20del%20virus%20SARS-CoV-2%20a%20carico%20del%20SSR%20-%20Chiarimenti/f8803531df714470b03bbd614fe5a10b#Lazio%20-%20Test%20per%20la%20ricerca%20del%20virus%20SARS-CoV-2%20a%20carico%20del%20SSR%20-%20Chiarimenti.pdf
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Servizio assistenza 

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

Tel. 095302380 
Fax: 0952246131 
SMS o Whatsapp: 345-3414221 
Email: faith@e-shark.it 

CHAT: Tramite “Supporto remoto e-shark”  
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