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AGGIORNAMENTO 2.1.4 

RICETTA DE-MATERIALIZZATA PER LA FARMACEUTICA –  REGIONE SICILIA 

PRECISAZIONI 

NOTE AIFA 

Sono stati resi bloccanti, da parte del SistemaTS, i controlli sulle note Aifa associati ai farmaci. A tal 

proposito, per una corretta prescrizione, si consiglia di effettuare l’aggiornamento frequentemente.  In 

Faith sono stati migliorati i controlli in fase di copia delle prescrizioni, richiedendo nuovamente 

l’applicazione o meno della Nota.  

FARMACI SENZA GRUPPO DI EQUIVALENZA 

In caso di prescrizione di farmaci che non appartengono ad alcun gruppo di equivalenza (es. Eparina), il 

Sistema TS, richiede obbligatoriamente la non sostituibilità del farmaco con motivazione “Non art. 15 c. 11 

Bis”. Se non viene indicata la non sostituibilità, viene restituito dal Sistema TS un errore bloccante non 

permettendo così la prescrizione  del farmaco tramite ricette de-materializzata. 

In Faith, i farmaci, in fase di prescrizione,  senza gruppo di equivalenza vengono evidenziati con un’apposita 

icona:  

 

Si ricorda che è possibile comunque automatizzare l’indicazione della non sostituibilità, selezionando, nella 

scheda del medico, nella casella “Tipo sostituibilità”,  la voce “Automatico”. In questo caso il programma 
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riporterà in automatico, solo nel caso di selezione di farmaci senza gruppo di equivalenza, la non 

sostituibilità “Non Art. 15 c. 11” 

 

GESTIONE ERRORI BLOCCANTI 

Nel caso, invece, vengano restituite anomalie, il programma visualizzerà questa finestra:  

 

Se accanto all’anomalia non viene visualizzata alcuna icona, allora l’errore non è bloccante e l’invio è 

avvenuto correttamente; se invece accanto all’anomalia viene visualizzata la seguente icona , allora la 

ricetta non è stata inviata ed è possibile procedere selezionando una delle seguenti opzioni: 

Annulla 

Selezionando questa voce, la fase di stampa viene annullata, ma la ricetta rimarrà memorizzata nel pc 
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Riprova invio 

In questo caso verrà riprovato l’invio delle ricette  

Stampa 

Selezionando questa voce, solo la ricetta che presenterà anomalie verrà stampata su formato SSN (ricetta 

rossa);  

N.B. Non è possibile inviare telematicamente la ricetta come de-materializzata, se alla ricetta in 

questione sono stati già assegnati i codice del blocco del ricettario SSN in uso; allo stesso modo, non è 

possibile stampare su ricetta rossa una ricetta già inviata telematicamente. 

Se la ricetta oggetto dell’errore è contenuta in un gruppo di ricette e almeno una di queste è stata già 

inviata, non sarà possibile effettuare modifiche per fare il rinvio;  in questo caso procedere in questa 

maniera: 

 Cliccare sull’anteprima ricette 

 Selezionare la ricetta che non è stata inviata (ancora visualizzata di colore rosso) 

 Annullare la ricetta 

 Creare una nuova  ricetta solo con i farmaci contenuti nella ricetta appena annullata 
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BLOCCO VARIAZIONE RICETTE INVIATE 

Le ricette inviate telematicamente non potranno essere più modificate. In fase di salvataggio verrà 

visualizzato il seguente messaggio: 

 

CONSOLE VISITA 

RICERCA PAZIENTI  

E’ stata velocizzata sensibilmente la fase di ricerca del paziente nella console visita; 

RICERCA UNIFICATA SU PIÙ STUDI 

Nel caso di presenza di più studi è stata data la possibilità di unificare la ricerca; quindi, in questo caso, per 

ricercare un paziente di un altro medico non sarà più necessario effettuare il cambio studio. 

Per attivare questa modalità selezionare  dalla “Home page” di Faith, o dal menu “Utilità” la voce “Opzione 

utente”,  e tramite la finestra visualizzata, agire sulla casella  

 

In questa maniera, nella ricerca del paziente della console visita, verranno visualizzati tutti i pazienti di tutti 

gli studi presenti in archivio; non appena si seleziona il paziente, verrà effettuato il “cambia studio” 

automaticamente. 
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RICETTA FARMACI - MIGLIORIE 

Con la ricetta de-materializzata, assume molto importanza il codice AIC del farmaco che viene prescritto; a 

tal proposito sono stati migliorati i controlli, soprattutto nella fase di copia da un’altra ricetta,  sui farmaci 

non più in commercio o ad esaurimento scorte; 

FARMACI AD ESAURIMENTO SCORTE 

Se si seleziona un farmaco che viene venduto ad esaurimento scorte, viene dato apposito messaggio: 

 

FARMACI ANNULLATI  

I farmaci con codice AIC non più in commercio, vengono in automatico impostati come “Annullati” dal 

programma di aggiornamento farmaci”. Il programma Faith, non permetterà più la prescrizione di farmaci 

“Annullati” anche se selezionati dalle funzionalità di copia o duplica ricetta. 

 

FARMACI CON NOTE AIFA PARTICOLARI 

In caso di selezione di farmaci con nota AIfa particolare come quella riportata in figura, verrà riportato i riportato in 

ricetta il codice assegnato da Farmadati alla nota (es. A7) 
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DUPLICA RICETTA 

Nel caso si vuole duplicare una ricetta già prescritta in precedenza, il messaggio “Si vuole creare una nuova ricetta”, 

viene dato dopo aver visualizzato l’intera ricetta: 

 

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”  

 


