
FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.1.5 

Faith Pagina 1 

 

SOMMARIO 

AGGIORNAMENTO 2.1.5 
RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER LA FARMACEUTICA – REGIONE SICILIA .................................................. 2 

INTERROGAZIONE STATO RICETTA .................................................................................................................. 2 

ANOMALIA STAMPA RICETTE ............................................................................................................................. 3 

VERIFICA ESENZIONE REDDITO PAZIENTE ............................................................................................................. 4 

ASSEGNAZIONE BLOCCO RICETTA – RICETTA TELEMATICA ................................................................................ 4 

BLOCCO CONDIVISO ............................................................................................................................................ 4 

ERRATA ASSEGNAZIONE NUMERO RICETTA .................................................................................................... 5 

ANNULLAMENTO RICETTA TELEMATICA ........................................................................................................... 5 

ALIQUOTA IVA 22% .................................................................................................................................................. 5 

CURVE DI CRESCITA .................................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 



FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.1.5 

Faith Pagina 2 

 

AGGIORNAMENTO 2.1.5 

RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER LA FARMACEUTICA –  REGIONE SICILIA 

INTERROGAZIONE STATO RICETTA 

Nell’anteprima della ricetta De-materializzata è stato inserito il bottone “Verifica stato” che permette di 

controllare lo stato della ricetta de-materializzata; in questa maniera è possibile verificare se la ricetta è 

stata erogata o meno dalla farmacia. 
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Per completezza, si riportano di seguito l’elenco degli stati che una ricetta può assumere: 

CODICE STATO DESCRIZIONE DELL’AZIONE CHE DETERMINA LO STATO 

3 Ricetta da erogare 
Inserimento della ricetta dematerializzata negli archivi del SAC, 
pronta per essere erogata.  

4 
Ricetta annullata 
dal prescrittore 

Annullamento della ricetta dematerializzata 

5 
Ricetta in corso di 

erogazione 

Visualizzazione della ricetta dematerializzata e presa in carico in 
maniera esclusiva da parte di un solo erogatore. L’azione di 
rilascio della ricetta dematerializzata in visualizzazione esclusiva, 
riporta lo stato della stessa al valore 3. 

6 
Ricetta 

sospesa 

Sospensione dell’erogazione di una ricetta già visualizzata e 
presa in carico in maniera esclusiva da un erogatore. La 
sospensione indica che l’erogazione completa (stato 8) avverrà in 
un periodo successivo alla presa in carico. 
Il rilascio della sospensione porta la ricetta nello stato da 
erogare (stato 3). La sospensione ha senso per le ricette 
farmaceutiche di particolari prodotti da dispensare molto dopo la 
presa in carico della ricetta, meno per quelle specialistiche, che 
per propria natura possono essere erogate in un 
periodo di tempo anche lungo. 

7 
Singola 

prescrizione 
erogata 

Erogazione di una singola prescrizione di una ricetta 
dematerializzata che ne contiene diverse. Se la ricetta viene 
erogata parzialmente, ha già incluso in sé il concetto di 
sospensione, che non bisogna quindi comunicare. L’erogazione 
dell’ultima prescrizione / prestazione specialistica, 
chiude la ricetta facendola passare allo stato di ricetta 
completamente erogata (stato 8). 

8 Ricetta erogata 

Erogazione di tutte le prescrizioni di una ricetta dematerializzata, 
in un unico momento, dopo una sospensione o alla fine 
dell’erogazione delle singole prescrizioni di una stessa ricetta 
dematerializzata. 

9 
Annullamento 
ricetta erogata 

Annullamento della ricetta da parte dell’erogatore. 
La ricetta viene portata nuovamente nello stato di visualizzata e 
presa in carico esclusivamente, in modo che si possano 
inserire nuovamente i dati per concludere l’erogazione (stato 8) 
oppure rilasciare completamente la ricetta e porla di nuovo nello 
stato da erogare (stato 3). 

10 

Ricetta 
farmaceutica 
scaduta (non 

erogata) 

Mancata erogazione di una ricetta farmaceutica per scadenza del 
termine di spendibilità di 30 giorni escluso quello di emissione. 

ANOMALIA STAMPA RICETTE 

In alcune situazioni particolari, stampando la ricetta dall’anteprima, veniva eseguita la stampa della ricetta 

rossa e non veniva così effettuato l’invio della ricetta de-materializzata. 
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VERIFICA ESENZIONE REDDITO PAZIENTE 

 

E’ stata aggiunta una funzionalità che permette di verificare in tempo reale, interrogando il Sistema TS, se 

un paziente ha un’esenzione per reddito o meno.  

ATTENZIONE 

Questa funzionalità è molto importante in quanto, come noto, è possibile scaricare solo le esenzioni dei 

propri pazienti;  questa funzionalità invece permette di interrogare le esenzioni di un paziente non  in 

carico o, eventualmente, associato ad un altro medico. 

ASSEGNAZIONE BLOCCO RICETTA –  RICETTA TELEMATICA 

BLOCCO CONDIVISO 

In caso di  numerazione automatica delle ricette, è possibile usare lo stesso blocco di ricetta per lo stesso 

utente, anche da postazioni diverse. 
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ERRATA ASSEGNAZIONE NUMERO RICETTA 

A volte, effettuando la stampa dell’anteprima, non veniva assegnato il numero alla ricetta successiva alla 

prima.  A volte, inoltre, se si inserivano nella stessa ricetta, farmaci di fascia “A” e “C”, la ricetta non veniva 

numerata. 

ANNULLAMENTO RICETTA TELEMATICA 

A volte, effettuando l’annullamento della ricetta, veniva visualizzato un errore che comunque non incideva 

sull’operazione di annullamento. 

ALIQUOTA IVA 22% 

E’ stata introdotta l’aliquota al 22%; si consiglia di verificare gli importi delle prestazioni soggetti a IVA , in 

quanto sono stati ricalcolati sulla base della nuova aliquota. 

CURVE DI CRESCITA 

E’ stato ripristinato il funzionamento precedente, il valore della rilevazione verrà in ogni caso visualizzato, 

mentre la visualizzazione della data è stata resa opzionale. 

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”  

 


