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AGGIORNAMENTO 2.3.5 

INVIO FATTURE AL SISTEMA TS 
Con la versione 2.3.5 di Faith è stata rilasciata la funzionalità che permette l’invio delle fatture al SistemaTS per la 
dichiarazione precompilata. 

Per maggiori informazioni CLICCA QUI per visionare la guida in linea. 

PRESTAZIONE DELLO STUDIO 
Oltre all’inserimento delle informazioni necessarie per l’invio delle fatture al Sistema TS, è stata rivista la disposizione 
delle caselle all’interno della finestra di inserimento della prestazione. 

 

http://sanita.e-shark.it/support/help/FattureSistemaTS/webframe.html#Premessa.html
http://sanita.e-shark.it/support/help/FattureSistemaTS/webframe.html#Prestazioni%20dello%20studio.html
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RICEVUTE/FATTURE 
Oltre all’inserimento delle informazioni necessarie per l’invio delle fatture al Sistema TS, sono state apportate le 
seguenti migliorie: 

NOTE DI CREDITO 

Viene data la possibilità di emettere le note di credito, cliccando sulla casella “Nota di credito” in alto a sinistra. Nella 
casella elenco sottostante, dopo avere selezionato il paziente, è possibile selezionare il documento di riferimento 
originale. 

 

INSERIMENTO VELOCE PRESTAZIONE 

In fase di selezione della prestazione, è possibile crea una prestazione direttamente dal dettaglio della 

ricevuta/fattura; nella casella “Prestazione studio”, cliccare sull’icona “Punteruolo” e successivamente selezionare la 

voce “Nuovo”. 

 

RICEVUTE/FATTURE DALLA CONSOLE VISITE 
E’ possibile creare e stampare una ricevuta/fattura direttamente dalla console visita; infatti, è stata inserita una 
nuova voce nella sezione a sinistra della Console Visita, dove sono elencate tutte le funzionalità della cartella clinica 
del paziente. 

 

 

 

http://sanita.e-shark.it/support/help/FattureSistemaTS/webframe.html#FattureRicevute.html
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DOSI VACCINAZIONI 
Nelle dosi delle vaccinazione, è possibile indicare le seguenti nuove informazioni: 

 Numero Lotto 

 Data scadenza lotto 

 Eventuale reazione 

 

BILANCIO ANNUALE PATOLOGIE CRONICHE –  REGIONE CAMPANIA 
Nell’elenco dei Bilanci di salute, è stato predisposto il Bilancio annuale per le patologie croniche e la relativa stampa 
così come previsto dall’accordo regionale. 

Nel riepilogo, è stato di conseguenza predisposto un apposito riepilogo del bilanci di salute ‘Riepilogo bilanci di 
salute  Campania – Patologie Croniche – Orizzontale.rpt’ che è possibile selezionare dopo aver cliccato sul bottone 
“Stampa”. 

REGIONE SARDEGNA –  PROTOCOLLO HTTPS 

Si ricorda che, dal prossimo 10 Gennaio 2016, l’UNICA modalità di collegamento al sistema Medir sarà tramite il 
collegamento in HTTPS, in quanto il collegamento tramite VPN sarà definitivamente dismesso.  
Con la versione 2.3.5, il software Faith viene adeguato alle nuove modalità di trasmissione dei dati.  

 

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”  

 


