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AGGIORNAMENTO 2.1.6 

RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER LA FARMACEUTICA –  REGIONE SICILIA 

RICETTE DA VERIFICARE 

Nella Console Visita è stato inserito un nuovo pulsante che permette di visualizzare ricette de-

materializzate effettuate dalla collaboratrice di studio o in alternativa le ricette da de-materializzare o 

stampare, sempre registrate dalla collaboratrice: 

 

Cliccando sul pulsante “Da verificare” viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Cliccando sull’icona di anteprima e possibile  visualizzare l’anteprima della ricetta emessa. 

Questa funzionalità permette, in caso di ricette de-materializzate, di controllare le ricette inviate dalla 

collaboratrice. 

 

 

 

 



FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.1.6 

Faith Pagina 3 

 

ESCLUSIONE INVIO RICETTE 

E’ possibile decidere, in fase di emissione, se escludere o meno, dalla de-materializzazione, la ricetta che si 

sta emettendo. 

 

Se, quindi, nei casi previsti dalla legge (es. ossigenoterapia), non è previsto l’invio della ricetta de-

materializzata, è possibile selezionare la  casella “Non inviare ricetta de-materializzata”; infatti, in questo 

caso, il programma non invierà la ricetta, ma stamperà la classica ricetta rossa SSN. 

STAMPA POSOLOGIA NEL  PROMEMORIA 

E’ stata prevista la stampa della posologia nel promemoria da consegnare al paziente. 
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VERIFICA ESENZIONE REDDITO PAZIENTE 

 

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

un paziente ha un’esenzione per reddito o meno. Infatti, in questa versione, è possibile inserire il codice 

fiscale di un paziente che non è presente in archvio. Verrà infatti visualizzata la seguente finestra: 

 

Nella casella “Codice fiscale paziente”, viene proposto il codice fiscale del paziente selezionato nella  

Console Visita. 

Cliccando il pulsante “Avanti”, viene effettuato il controllo. 
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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. 

CAMBIO PASSWORD TS 
E’ stato migliorato il cambio password TS, che permette anche di impostare il PIN nel caso venga 

reimpostato dall’ASL. 

 

Una volta impostate le informazioni richieste, cliccare sul pulsante “Avanti” per procedere con il cambio 

password. 

HOME PAGE DEL PAZIENTE 
E’ stata modificata l’intestazione della cartella clinica del paziente per renderla più leggibile: 
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CERTIFICATO DI MALATTIA - TELEMATICO 
E’ stato reso modificabile la casella “Data scadenza”. 

 

 

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”  

 


