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AGGIORNAMENTO 2.3.8 

DECRETO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA - MIGLIORIA 
Per le prestazioni per cui è richiesto di non ripetere l’esame entro un determinato tempo, viene 

effettuata, da parte del programma, un’opportuna segnalazione: 

 

 

ESENZIONE PER PATOLOGIA –  REGIONE SICILIA 
Con avviso n°1/2016 del 04/03/2016, viene chiarito che solo per le visite, è necessario utilizzare 

obbligatoriamente l’esenzione per patologia, anche nei casi in cui l’assistito goda di altre tipologie di 

http://www.rssalute.it/Report_Statici/Avviso%201-2016%20per%20Medici%20Prescrittori.pdf
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esenzione. Per quanto riguarda la prescrizione di farmaci, occorre utilizzare l’esenzione più vantaggiosa 

per il paziente. 

Di conseguenza, il software Faith è stato modificato in modo da rispettare quanto sopra descritto.  

 

REGIONE LAZIO –  ADEGUANTI VARI 
 In caso di prescrizione farmaci in DPC, viene automaticamente segnalato la presenze del 

farmaco in DPC e riportato automaticamente la dicitura “DP” nel tipo ricetta, 

 In caso di presenza di esenzione “TDL”, questa viene associata automatica in caso di 

prescrizione di farmaci appartenenti alla tabella “D” (LEGGE 16 maggio 2014, n. 79) , così come 

specificato nella circolare n. 109207 del 29.02.2016 

 Viene data apposita segnalazione in caso di prescrizione di farmaci per cui è 

obbligatorio/opportuno indicare la posologia (appartenenti alla tabella “A” e tabella “D” - 

LEGGE 16 maggio 2014, n. 79), così come specificato nella circolare n. 109207 del 29.02.2016 

REGIONE SARDEGNA 
Disattivata, nel promemoria della ricetta de-materializzata, la stampa della dicitura “Non utilizzabile al 

di fuori del territorio regionale” 

 

 

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”  

 

http://wiki.federfarmaroma.com/images/8/89/Regione_Lazio_modifica_modalita_prescrittive_farmaci_TDL.pdf
http://wiki.federfarmaroma.com/images/8/89/Regione_Lazio_modifica_modalita_prescrittive_farmaci_TDL.pdf

