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AGGIORNAMENTO 2.3.11 

REGIONE CAMPANIA –  NUOVO CATALOGO DELLE PRESTAZIONI 
Con delibera della Giunta Regionale n. 431 del 24/09/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è introdotto il 
nuovo nomenclatore che è possibile scaricare,  in formato  excel, CLICCANDO QUI. 

Il nuovo tariffario sarà obbligatorio a partire dal 01/06/2016 

Con questa versione di Faith, viene data la possibilità di eseguire l’aggiornamento del nuovo tariffario. 

IMPORTATE: Dopo aver passato il presente aggiornamento, se non è stato effettuato 

l‘adeguamento al nuovo tariffario, verrà dato il seguente messaggio al momento della 

prescrizione di esami o prestazioni. Sarà necessario rispondere “Si”, dopo di ch é, il 

programma provvederà all’aggiornamento automatico. 

 

ATTIVAZIONE NUOVO TARIFFARIO 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO 

Per attivare il nuovo tariffario è possibile, nella “Console Visita” , cliccare in alto sulla voce “Ricette” e poi 

“Allinea tariffario prestazioni” 

http://www.rssalute.it/Report_Statici/Nomenclatore_Dal_1-11-2014-V2.xls
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ATTENZIONE: L’operazione è irreversibile, cioè, non sarà possibile tornare  al vecchio 

nomenclatore.  

Il programma aggiorna automaticamente tutte le prestazioni rilasciate in precedenza, 

ma non effettua nessun aggiornamento sugli accertamenti inseriti manualmente 

dall’utente; l’eventuale sistemazione  di queste prestazioni sono a carico dell’utente. 

GRUPPI ACCERTAMENTI 

I gruppi di accertamento o accertamenti preferiti non vengono aggiornati automaticamente, quindi, sarà 

cura dell’utente aggiornarli. Comunque viene data la possibilità di aggiornare in maniera semplice e veloce 

le nuove diciture. Selezionando la voce del menu di Faith in alto, “Tabelle” e poi “Gruppi accertamenti”, 

facendo doppio click sul singolo gruppo, è visibile il bottone “Ripristina tutti”, che permette di aggiornare 

tutte le descrizioni delle prestazioni presenti nel gruppo. 

 

In ogni caso, ogni qual volta, in fase di emissione di una ricetta, viene utilizzata una prestazione con una 

descrizione non conforme, viene dato un messaggio opportuno 

COME PERSONALIZZARE LE PRESTAZIONI  

La descrizione delle prestazioni non può essere modificata dall’utente, ma in ricetta deve essere riportata 

quella stabilita nel tariffario regionale. Eventualmente, è possibile utilizzare la casella “Annotazioni” per 
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meglio specificare la prestazione da prescrivere. Alcune delle prestazioni rilasciate con l’aggiornamento già 

contengono  questa informazione  compilata in modo da renderle compatibile con quelle del vecchio 

ricettario. 

 

PRESTAZIONE TARIFFARIO 

Nella tabella “Prestazione tariffario” è presente la casella “Descrizione aggiuntiva” che si può utilizzare per 

personalizzare le prestazioni o per creare dei nuovi elementi mantenendo codice e descrizione della 

prestazione originale. 

 



FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.3.11 

Faith Pagina 4 

 

Quindi, è sufficiente mantenere il codice e la descrizione prevista dal tariffario e agire sulla casella 

“Descrizione aggiuntiva” per personalizzarla. 

La descrizione aggiuntiva viene riportata nella casella “Annotazioni” della ricetta 

BRANCA DELLA PRESTAZIONE 

Come indicato nella Circolare Ministero della Sanità n. 100/SCPS/21.4075 del 01/04/1997, nella stessa 

ricetta non è possibile prescrivere prestazioni appartenenti a branche diverse;  come già sapete,  Faith 

gestisce automaticamente questa problematica.  Relativamente alla prestazioni che possono essere riferite 

a più branche, durante la fase di ricerca delle prestazioni,  Faith visualizzerà più volte le prestazione e, a  

questo punto, selezionare la prestazione relativa alla branca per cui si sta procedendo alla prescrizione. 

 

La branca di appartenenza, viene visualizzata sulla colonna a destra delle  prestazioni. 

GRUPPI ACCERTAMENTI 

Anche nei gruppi accertamenti è stata prevista la casella “Descrizione aggiuntiva” per poter così 

personalizzare la prestazione da prescrivere. 

 

La descrizione aggiuntiva viene riportata nella casella “Annotazioni” della ricetta 
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REGIONE SICILIANA. INSULINA GLARGINE BIOSIMILARE.  

In riferimento alla Circolare Regione Siciliana n. 6 del 31 marzo 2016, viene definito che, a decorrere dal 18 

aprile 2016, i farmaci: 

035724121 LANTUS*SC 1FL 100UI/ML 10ML 
035724069 LANTUS*SC 5CART 100UI/ML 3ML 
035724246 LANTUS*SOLOST 5PEN 100UI/ML3ML 
036850055 LEVEMIR*FLEX 5PEN 3ML 100UI/ML 
042658029 TRESIBA*FLEXT 5PEN 3ML 100U/ML 

sono erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale solo se la ricetta è accompagnata dalla scheda di 

prescrizione recante la motivazione a supporto della scelta della terapia a maggiore costo. La compilazione 

della suddetta scheda deve essere effettuata sia per i nuovi pazienti sia per quelli già in trattamento, ad 

eccezione del caso in cui sia stata prescritta la specialità medicinale a più basso costo Abasaglar. Per il 

medicinale Tresiba, oltre alla scheda di prescrizione, deve essere allegato alla ricetta SSN anche il piano 

terapeutico.    

All’atto della prescrizione su Faith di uno dei farmaci oggetto della circolare, verrà data la seguente 

segnalazione: 

 

E’ possibile compilare la scheda utilizzando la gestione dei certificati, alla voce “Scheda farmaco biologico” 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Circolari/PIR_circolari2016/circ%206.pdf


FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.3.11 

Faith Pagina 6 

 

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”  

 

 


