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AGGIORNAMENTO 2.1.22 

REGIONE LAZIO - RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER LA FARMACEUTICA 
Dal 1 di novembre, relativamente alla provincia di Viterbo e all’ASL Roma/D,  partirà una fase sperimentale 
per l’invio delle ricette de-materializzate per la farmaceutica.  
Il software Faith è già pronto, per maggiori dettagli sul funzionamento CLICCA QUI 

REGIONE SICILIA - RICETTA DE-MATERILIAZZATA PER LA SPECIALISTICA  
Con circolare n. 1 del 28/10/2014 (CLICCA QUI PER VISUALIZZARLA) e relativo decreto  , vengono  indicate 

le modalità per la de-materializzazione delle ricette per la specialistica.  Sommariamente queste sono  le 

indicazioni in essa contenute: 

 Non è obbligatorio iniziare dal 01 novembre, infatti, la Regione Sicilia, come indicato in circolare e 

come da avviso pubblicato nel sito rssalute.it, auspica un avvio graduale da parte dei medici 

prescrittori; 

 Il funzionamento è simile alle ricette de-materializzate per la farmaceutica; è necessario stampare il 

promemoria da consegnare al paziente; sostanzialmente, valgono le stesse regole per la 

prescrizione delle ricette su carta rossa.  

 Sono escluse dall’invio, le ricette per ricovero e day-hospital; inoltre, nel caso in cui un paziente si 

dovrà recare in un’altra regione, la prescrizione dovrà essere effettuata solo su ricetta rossa.  

 La Regione Sicilia ha adottato una nuova codifica per le prestazioni ambulatoriale, il cui elenco è 

pubblicato al seguente link: http://www.rssalute.it/Report_Statici/Allegato%20A%20DDG%201832-

2014%20Nomenclatore_Dal_1-11-2014.xls; Il nuovo tariffario diventerà obbligatorio dal 

01/01/2015, quindi, fino al 31/12/2014 può essere utilizzata la vecchia codifica. Il software Faith 

verrà aggiornato al più presto con il nuovo tariffario;  vista la delicatezza dell’operazione verranno 

inviate indicazioni precise su come effettuare l’aggiornamento del tariffario. 

http://sanita.e-shark.it/downloads/aggiornamenti/SpecificheRicettaDematerializzata.pdf
http://www.rssalute.it/Report_Statici/82520%2028-10-2014%20Dem%20Spec.pdf
http://www.rssalute.it/Report_Statici/D.D.G.%20n.1832%20del%2031%20Ottobre%202014-Nomenclatore%20Dal_1_11_2014.pdf
http://www.rssalute.it/Report_Statici/Avviso%20per%20i%20Medici%20Prescittori.pdf
http://www.rssalute.it/Report_Statici/Allegato%20A%20DDG%201832-2014%20Nomenclatore_Dal_1-11-2014.xls
http://www.rssalute.it/Report_Statici/Allegato%20A%20DDG%201832-2014%20Nomenclatore_Dal_1-11-2014.xls
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ATTIVAZIONE RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER PRESTAZIONI 

Con la versione 2.1.22 o successiva di Faith, per attivare la ricetta de-materializzata per la specialistica è 

possibile cliccare su un apposito pulsante presente nella Console Visita: 

 

Cliccando sul pulsante “Ricette” e poi “Impostazioni de materializzata”, viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

Nella casella “Ricetta accertamenti” sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Non usare 

 Richiedi l’utilizzo ad ogni ricetta 

 Usa sempre 

Premere OK per attivare la ricetta de-materializzata. 

REGIONE SICILIA –  CIRCOLARE N. 13 DEL 20/10/2014 
Con la circolare n. 13 del 20/10/2014 (CLICCA QUI PEWR VISUALIZZARLA), sono state chiarite le modalità 

per la compilazione del tipo di accesso (Primo accesso, Altro accesso)e della priorità delle richieste  e 

inoltre, definite le priorità di applicazione delle esenzione in caso di contemporanea presenza di 

un’esenzione  per patologia e pre reddito. 

TIPO ACCESSO E PRIORITÀ RICHIESTA 

La circolare su indicata definisce che il tipo accesso e la priorità richiesta dovrà essere indicata solo per le 
prestazioni ivi elencate.  

http://www.rssalute.it/Report_Statici/Circolare%2013%20del%2020-10-2014%20attività%20di%20prescrizione%20e%20prenotazione.pdf
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A tal proposito è stato modificato il funzionamento di Faith in modo da segnalare la mancata compilazione 
delle suddette caselle nel caso si prescriva una delle prestazioni indicate. 

Di seguito gli appositi messaggi che verranno dati: 

 

 

E’ possibile visualizzare l’elenco delle prestazioni per cui è richiesta la priorità selezionando sul “Tipo 

ricerca”, la voce “Prestazioni critiche” 

 

ESENTE PER PATOLOGIA 

Con la versione 2.1.22 di Faith, in presenza  di esenzione per patologia ed esenzione per reddito, come 

indicato in circolare, in caso di ricetta accertamenti, verrà data priorità all’esenzione per patologia. 

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI 
Sono state introdotte le seguenti informazioni non obbligatorie: 

 Agevolazione 

 Malattia dovuta ad un evento traumatico 

 Giornata lavorativa completa 
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Giornata lavorata (non obbligatorio) - Indica se il lavoratore ha completato la sua attività lavorativa al 
momento della visita 

Trauma (non obbligatorio) - Indica se la malattia è dovuta a evento traumatico 

Agevolazione (non obbligatorio) - Indica una patologia grave che richiede terapia salvavita, oppure una 
malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio, oppure uno stato patologico sotteso o 
connesso alla situazione di invalidità riconosciuta 

NUOVI MODELLI STAMPE VARIE E CERTIFICATI  

 
Sono stati inseriti, tra le “Stampe varie”, dei nuovi modelli sintetici per acquisire il consenso. 
I nuovi  modelli sono : 

 Privacy - Consenso - Sintentica.rtf 

 Privacy - Consenso - Sintentica.rtf 
Tra i certificati  è stato inserito il nuovo  modello “Attività ludico motoria – 2013”, conforme alla nuova 
normativa. 

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”  

 


