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AGGIORNAMENTO 2.3.20 

CLOUD: RILASCIO APPLICAZIONE FAITHCLOUD.IT  

 

Per tutti gli utilizzatori del software e servizi Faith Cloud e/o Faith Network viene data la possibilità di 

accedere, tramite qualsiasi tipo di dispositivo, alle cartelle cliniche dei propri pazienti on line. 

Per accedere alle cartelle cliniche on line è necessario collegarsi al sito faithcloud.it o scaricare l’apposita 

APP “faithcloud”   da un qualsiasi dispositivo mobile. 
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Per rendere sempre più sicuro l’accesso alle informazioni on line, sono state apportate le seguenti 

modifiche: 

NUOVE CREDENZIALI  

 Per potere accedere al servizio Faith Cloud e/o Faith Network, o accedere ai servizi WEB faithcloud.it, è 

necessario impostare una nuova password di accesso   che è personale e riservata. 

Si avranno a disposizione 30 gg per poter procedere con la modifica della password, trascorso queste 

termine il servizio cloud e network verrà sospeso. 

Per impostare la password accedere al servizio Cloud, tramite il pannello di controllo dell’applicazione  

“Faith Agent” e procedere con il cambio password.  Per  maggiori dettagli guarda la guida in linea. 

Per maggiori informazioni sul cloud, puoi visionare la guida in linea completa 

Sostanzialmente, per la richiesta di una nuova password, sarà sufficiente: 

1. Cliccare sulla voce “Hai dimenticato la password” nella finestra di accesso al cloud 

2. Inserire il proprio nome utente che corrisponde al proprio codice fiscale 

3. Attendere la ricezione di un’email che viene spedita automaticamente al Vs account di posta 

elettronica a cui sono collegate tutte le licenze di Faith 

4. Seguire i passi riportati nell’email 

5. La password che viene impostata, può essere utilizzata sia per accedere alle impostazioni del 

servizio Faith Cloud e/o Faith Network che per accedere all’APP WEB faithcloud.it. 

ACCESSO IMPOSTAZIONI SERVIZIO FAITH CLOUD / FAITH NETWORK 

 

Con la versione 2.3.20 di Faith, è stata modificata la logica di funzionamento del servizio Faith Cloud / Faith 

Network, in quanto non sarà più necessario accedere al servizio per far partire la sincronizzazione dei dati; 

allo stesso tempo, sarà possibile abilitare/disabilitare ogni singolo computer all’operazione di 

sincronizzazione dei dati delle cartelle cliniche. 

Visto che sarà possibile modificare informazioni importanti, l’accesso al pannello di controllo del Cloud, sarà 

possibile solo previo inserimento delle credenziali di accesso. 

Per maggiori informazioni, visionare la guida in linea. 

ABILITAZIONE ACCESSO TRAMITE WEB APP 

 

Dal pannello di controllo del Cloud, sarà possibile “Abilitare” o “Disabilitare” l’accesso alle cartelle cliniche 

dei propri pazienti tramite la WEB APP, faithcloud per dispositivi mobili, o tramite il sito www.faithcloud.it. 

Questa operazione permette di rendere maggiormente sicuro l’accesso tramite la WEB APP, soprattutto per 

chi non è interessato ad usufruire di questo nuovo servizio. 

Per maggiori informazioni, visionare la guida in linea.  

INTERAZIONE DI FAITH CON IL CLOUD 

All’interno dell’applicazione Faith, sono state aggiunte una serie di funzionalità che permettono di avere un 

maggiore controllo sull’attività di sincronizzazione del Cloud. 

In alto sulla destra, sarà presente la seguente indicazione:  

http://sanita.e-shark.it/support/help/PannelloControllo/#topic19.html
http://sanita.e-shark.it/support/help/PannelloControllo/#topic11.html
http://sanita.e-shark.it/support/help/PannelloControllo/#topic11.html
http://www.faithcloud.it/
http://sanita.e-shark.it/support/help/PannelloControllo/#topic12.html
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Viene riportato la data e l’ora dell’ultima sincronizzazione.  

Potrebbe succedere che il dato visualizzato non sia aggiornato, a tal proposito è sufficiente cliccare sulla 

descrizione , per avere l’effettivo ultimo orario di sincronizzazione. 

Cliccando, invece sull’icona , è possibile visualizzare l’elenco dei computer sincronizzati 

Per maggiori informazioni, visionare la guida in linea.  

MESSAGGIO CHIUSURA FAITH  

Quando si chiude "Faith" e ci sono dei dati ancora da sincronizzare, viene dato il seguente messaggio: 

   

Rispondendo "Si", verrà avviata la sincronizzazione dei dati delle cartelle cliniche aggiornate.  

 

PER MAGGIORI INFOMARZIONI CLICCA QUI PER VISIONARE IL VIDEO TUTORIAL 

CONSOLE VISITA 

Sono state migliorate le modalità di ricerca del paziente, sia nella “Console Visita”, che nell’Anagrafica 

pazienti. 

RICERCA DEL PAZIENTE  

In corrispondenza della casella di ricerca del paziente, sono state inserite delle caselle di selezione, che 

permettono, in maniera intuitiva, di selezionare il tipo di ricerca da effettuare. Le caselle in questione 

agiscono in “OR”, questo vuol dire che se si selezionano più caselle, il paziente verrà ricercato in tutte le 

categorie selezionate. 

 

Attivi   Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco dei soli 

pazienti attivi.  

Revocati  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

revocati. 

SSN  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

convenzionati SSN.  

http://sanita.e-shark.it/support/help/PannelloControllo/#Interazione%20con%20Faith.html
https://www.youtube.com/watch?v=1qdC4AnQHZg&feature=youtu.be
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Privati  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

privati.  

In pratica se si vuole ottenere: 

Elenco di tutti i pazienti  Selezionare o deselezionare tutte le caselle 
Elenco di tutti i pazienti attivi  Selezionare la casella “Attivi” 
Elenco dei soli pazienti privati attivi  Selezionare le caselle “Attivi” e “Privati” 
Elenco dei soli pazienti convenzionati attivi  Selezionare le caselle “Attivi” e “SSN” 

 A volte può succedere di non trovare un paziente nell’elenco; in questo caso, selezionando anche la casella  

“Revocati”, è possibile visualizzare o ricercare il paziente in questione tra i revocati.  

Inoltre, i pazienti elencati verranno evidenziati con colori diversi in base allo stato di appartenenza e 

precisamente: 

Blue  I pazienti privati 
Rosso  I pazienti revocati 
Viola  I pazienti deceduti 
Nero  Tutti gli altri. 

 

RICERCA PER GENITORE 

Nella console visita, viene data la possibilità di ricercare un paziente per cognome e nome di uno dei 

genitori. 

 

Nella finestra di ricerca, selezionare “Madre” o “Padre” nella casella “Ricerca per..” e nella casella “Indicare 

il valore da ricercare”  indicare il nome e cognome del genitore e poi cliccare su “Trova ora” 
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ANAGRAFICA PAZIENTI 

RICERCA 

Selezionando dal menu in alto “Visita” e poi sulla sinistra “Anagrafica pazienti”, sono stati modificati i filtri 

di ricerca, in modo da renderli più semplici da utilizzare. 

 

Cognome   Indicare il cognome o parte di esso del paziente da ricercare 

Nome   Indicare il nome o parte di esso del paziente da ricercare 

Attivi   Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco dei soli 

pazienti attivi 

Revocati  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

revocati.. 

SSN  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

convenzionati SSN  

Privati  Selezionando la presente casella, il paziente in questione verrà ricercato nell’elenco pazienti 

privati. 

Età Da  Indicare l’età iniziale, suddivisa per anni, mesi e giorni, dei pazienti che si stanno ricercando 

Età A  Indicare l’età finale, suddivisa per anni, mesi e giorni, dei pazienti che si stanno ricercando 

Data nascita Da  Indicare la data nascita, suddivisa per anni, mesi e giorni, dei pazienti che si stanno 

ricercando 

Data nascita A  Indicare la data nascita finale, suddivisa per anni, mesi e giorni, dei pazienti che si stanno 

ricercando 

Rimane invariato il funzionamento della ricerca avanzata, dove è stata inserita la ricerca anche per indirizzo 

e-mail. 



FAITH –  AGGIORNAMENTO SU VERSIONE 2.3.20 

Faith Pagina 6 

 

 

ACCESSO DIRETTO CONSOLE VISITA 

Dall’anagrafica pazienti, menu “Visita” e poi a sinistra “Anagrafica pazienti”, è possibile aprire la Console 

Visita del paziente selezionato. Per fare questo, dopo aver selezionato il paziente desiderato, cliccare in 

basso su “Altre funzioni” e poi selezionare la voce “Apri cartella clinica paziente”. 

 

In alternativa, è possibile cliccare con il tasto destro del mouse sul paziente desiderato e selezionare la voce 

“Apri cartella clinica del paziente” 

NUOVO REPORT: ANAMNESI NEONATALE 

Tra i report di stampa è disponibile la stampa dell’anamnesi neonatale del bambino 
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RICETTA ACCERTAMENTI E FARMACI 

Selezionando nella casella “Tipo ricerca” la voce “Esenti”, nel riquadro delle prestazioni, vengono 

visualizzate tutte le prestazioni per cui spetta una o più esenzione inserita nella cartella clinica del paziente. 

Esempio: se un paziente è esente per Diabete mellito e Asma, verranno visualizzate tutte le prestazioni del 

tariffario regionale prescrivibili con queste due esenzioni. 

 

BILANCI DI SALUTE 

Viene data la possibilità di visualizzare l’elenco delle rilevazioni precedenti. Per fare questo, selezionare in 

basso a destra, il pulsante “Mostra rilevazioni precedenti” 

 

Per passare di nuovo nella videata del bilancio di salute, selezionare “Nascondi rilevazioni precedenti” 
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CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE 

Nella home page e in particolare nella sezione, risultati esami, vengono visualizzate anche le annotazioni se 

inserite. 

PIANO TERAPEUTICO DEL PAZIENTE 

Nella gestione del piano terapeutico, adesso è possibile inserire anche le seguenti informazioni:  

 Medico 

 Telefono  

 Email 

 Note 

ATTIVITA’  

Nell’elenco delle attività e nelle relative stampe, sono state inserite le seguenti nuove informazioni: 

Data inizio: Indica la data in cui l’attività in questione può essere iniziata 

Data fine: Indica la data ultima in cui l’attività in questione può essere eseguita 
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RIEPILOGO BILANCI E PRESTAZIONI PIP  

Viene data la possibilità di modificare e/o stampare e/o eliminare i bilanci e le prestazioni PIP direttamente 

dai rispettivi riepiloghi, facendo doppio click sull’elemento da modificare o cliccando su “Elimina” dopo 

averlo selezionato. Con le precedenti versioni era necessario posizionarsi sulla cartella clinica del paziente, 

prima di poter apportare modifiche al bilancio o alla prestazione. 

 

 

INVIO FATTURE VIA EMAIL 

Con la versione 2.3.20 di Faith è possibile inviare la fattura/ricevuta fatta al Vs paziente via email. Infatti,  

nella finestra della fattura/ricevuta, è presente in alto l’icona  con cui è possibili inviare la fattura 

corrente via email. N.B. per poter inviare la fattura via email è necessario configurare preventivamente il Vs 

account di posta elettronica. 

 

INVIO FATTURE AL SISTEMA TS 

Sono state apportate le seguenti migliorie alla funziona: 
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- Possibilità di visualizzare solo righe con anomalia 

- Visualizzazione e verifica stato invii per singolo documento e non solo per protocollo/invio  

Per maggiori dettagli visionare la guida in linea. 

REGIONE LAZIO –  VERSIONE TARIFFARIO AL 16/01/2017 

Faith è predisposto per l’aggiornamento del CUR rilasciato il 16/01/2017 dalla regione Lazio e contiene 

sostanziali aggiornamenti alla versione precedente. 

Per maggiori dettagli si veda: 

Attivazione Ricetta Dematerializzata e Catalogo Unico Regionale (Clicca qui)  

REGIONE CALABRIA - BILANCI DI SALUTE E VARIE 

Sono state predisposte le stampe dei bilanci di salute della Regione Calabria e dei relativi riepiloghi 

REGIONE SICILIA –  ASP 208 –  ELENCO PAZENTI CON TIPO ALLATTAMENTO 

E’ stato predisposto un report che permette di stampare il totale dei pazienti con tipo allattamento,  

materno o adattato, prelevando i dati dal Bilancio di salute del 6° mese. 

Selezionare dal menu in alto “Statistiche”, poi “Statistiche per paziente” e, infine, il report “Pazienti ASP 8 - 

Allattamento.rpt” 

http://sanita.e-shark.it/support/help/FattureSistemaTS/webframe.html#Trasmissioni%20fatture%20Sistema%20TS.html
http://sanita.e-shark.it/downloads/aggiornamenti/RICETTA%20DEMATERIALIZZATA%20SPECIALISTICA%20–%20REGIONE%20LAZIO.pdf
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STAMPA DELLA LICENZA D’USO  

Dopo aver effettuato l’accesso al programma Faith è possibile stampare la licenza d’uso del software con 

l’elenco dei numeri seriali assegnati nelle varie postazioni 

Per fare questo selezionare dall’Home Page di Faith in alto a destra la voce “Informazioni su Faith”; sulla 

finestra che appare successivamente selezionare “Scarica licenza” e a questo punto verrà aperta una pagina 

internet con la Vs licenza d’uso. 

 

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”  

 


