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AGGIORNAMENTO 2.3.22 

NUOVI LEA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 8 BIS DEL DPCM 12/01/2017 
Dopo l’approvazione e pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 

sono state aggiunte nel programma le nuove esenzioni specificate nell’allegato 8 bis. 

Le esenzioni sono: 

 057 - BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) NEGLI STADI CLINICI "MODERATA", "GRAVE" E "MOLTO 
GRAVE" 

 058 - DONATORI D'ORGANO 

 059 - MALATTIA CELIACA 

 060 - OSTEOMIELITE CRONICA 

 061 - PATOLOGIE RENALI CRONICHE (con valori di cretinina clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m)   

 062 - RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE  

 063 - ENDOMETRIOSI "MODERATA" E "GRAVE" (III e IV stadio ASRM)  

 064 - SINDROME DA TALIDOMIDE (nelle forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia)  

 065 - SINDROME DI DOWN 

 066 - SINDROME DI KLINEFELTER 

 067 - CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE 

REGIONE SICILIA 

Aggiornate le associazioni tra le prestazioni e le vecchie e nuove esenzioni per patologia così come 

specificato dalla nota 41820 del 22 maggio con la quale la Regione Sicilia recepisce l’allegato 8 bis del 

DPCM del 12/01/2017 e integra i codici di esenzione per patologia e aggiorna l’elenco delle prestazioni 

esenti per patologia.  

MIGLIORIE AL CALENDARIO VACCINALE 

Nella barra degli strumenti della console visita è stata aggiunta l’icona per accedere velocemente al 

calendario vaccinale e alla verifica dei vaccini eseguiti. 
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CALENDARIO VACCINALE 

Cliccando sul pulsante “Vaccini” sarà possibile appunto aprire, velocemente, il calendario vaccinale del 

paziente in esame. 

Per l’utilizzo corretto del calendario vaccinale visionare il videotutorial “15 - Vaccini del paziente - Guida 

Rapida” sul canale Youtube di FaithK oppure cliccare qui. 

 

VERIFICA VACCINI DEI  PAZIENTI 

Cliccare sul cursore di fianco alla voce “Vaccini” per mostrare l’elenco delle funzioni. Oltre al calendario 

vaccinale, avviabile anche premendo direttamente sul pulsante “Vaccini”, è possibile effettuare una verifica 

dei vaccini di tutti i pazienti. 

 

Cliccando su “Verifica vaccini pazienti” apparirà la seguente schermata dove sarà possibile impostare dei 

filtri sui vaccini da mostrare, sulle date di nascita dei pazienti e sulla loro tipologia. 

 

https://youtu.be/XbQ8jLAErWo?list=PL89OK_JwA9NOcLHw3DLnhjU8zDGY7mU8B
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Nella schermata sotto, per esempio, verranno presi in esame tutti i pazienti attivi convenzionati nati dal 

01/01/2000 al 31/12/2016 relativamente alle due tipologie di vaccinazioni selezionate: Difterite, tetano, 

pertosse e l’epatite B. 

Cliccando “Applica” il programma mostrerà l’elenco dei pazienti con il numero delle dosi effettuate, o in 

mancanza delle dosi la dicitura “SI” se eseguito. 

 

Una volta ottenuto il risultato è possibile esportare la lista cliccando su “Esporta in HTML” per poi 

stamparla. 

 

Nei campi indicati vengono mostrate, come anticipato, quante dosi sono state registrate per ogni singolo 

vaccino. Se non sono state registrate le date delle dosi ma è stata impostata la vaccinazione come eseguita, 

verrà mostrata la dicitura “SI”. 

Inoltre è possibile visionare l’elenco dei soli pazienti che non hanno eseguito la vaccinazione o le 

vaccinazioni indicate, biffando la casella indicata nell’immagine sottostante. 
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LAZIO . NUOVA GESTIONE PER L ’IMPORTAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ASSISTIT I  
Con il passaggio al nuovo portale regionale del Lazio www.salutelazio.it la vecchia importazione dell’elenco 

degli assistiti tramite “Gestione dati pazienti” e importazione da “Sistema Accoglienza Regionale” non è più 

attiva. 

E’ possibile, per il momento, scaricare dal nuovo portale regionale, accedendo ai servizi del medico, l’elenco 

completo di tutti gli assistiti e importarlo nel programma seguendo la procedura spiegata nel videotutorial 

“Guida Faith K - Gestione dati pazienti” sul canale Youtube di FaithK oppure cliccare qui. 

N.B. Nel videotutorial vengono spiegate tutte le procedure di importazione; quella da seguire in questo 

caso è l’importazione dal file di testo. 

 

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”  

 

 

http://www.salutelazio.it/
https://youtu.be/Vq4oh2Wahoc

