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DATI PRODUTTORE

Via Di Collodi, 6/C
50141 – Firenze
www.millewin.it
COME CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con
orario continuato
Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
800 949502
055 4554.420
assistenza.millennium@dedalus.eu
COME CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 18.00, con orario continuato
800 949502
055 4554.420
commerciale.millennium@dedalus.eu
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Modalità di invio email delle
farmaceutiche dematerializzate

prescrizioni

Millewin consente, per le ricette dematerializzate farmaceutiche, di
inviare per email il solo NRE oppure di inviare il promemoria come
allegato in chiaro all’email.

Come inviare l’email con solo NRE
▪
▪

Effettuare la prescrizione farmaceutica
Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero”

▪

Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce
Dematerializzata: invio NRE per email

Selezionando questa nuova opzione la ricetta verrà
dematerializzata e il paziente riceverà una sola email
contenente:
✓ nel corpo del testo, l’NRE della ricetta farmaceutica o gli
eventuali NRE delle ricette farmaceutiche dematerializzate
come di seguito riportato:
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Ecco la sua ricetta elettronica:
n. 1300A4004633071 del 19/03/2020 relativa al CF: BAXB*
Per il ritiro del farmaco può recarsi in Farmacia ricordando
di portare con sé la sua Tessera Sanitaria
✓ un file in formato PDF: Elenco_NRE.pdf contenente i
barcode della ricetta/ricette dematerializzate

Come inviare l’email con promemoria allegato in chiaro
In seguito all’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo
2020, il MMG potrà inviare il promemoria come allegato in chiaro
(non protetto da password) al messaggio di posta elettronica, per cui
verrà inviata una sola email.
Il medico tramite una voce di menu di Gestione Studio potrà tornare
ad inviare il promemoria criptato.
IMPORTANTE
La modalità di invio mail con promemoria allegato in chiaro è
attivata di default.
Di seguito riportiamo le indicazioni per inviare i promemoria per
email.
▪
▪

Effettuare la prescrizione farmaceutica
Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero”
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▪

Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce
Dematerializzata: invio promemoria per email

Selezionando questa nuova opzione la ricetta verrà
dematerializzata e il paziente riceverà una sola email
contenente:
✓ nel corpo del testo, l’NRE della ricetta farmaceutica o gli
eventuali NRE delle ricette farmaceutiche dematerializzate
come di seguito riportato:
Ecco la sua ricetta elettronica:
n. 1300A4004633071 del 19/03/2020 relativa al CF: BAXB*
Per il ritiro del farmaco può recarsi in Farmacia ricordando
di portare con sé la sua Tessera Sanitaria
✓ il file in formato PDF: Promemoria.pdf non protetto da
password
✓ il file in formato PDF: Elenco_NRE.pdf contenente i barcode
della ricetta dematerializzata
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IMPORTANTE
Qualora siano state effettuate, per lo stesso assistito, più ricette
farmaceutiche dematerializzate, l’email conterrà:
- i relativi promemoria in formato PDF
- un unico file Elenco_NRE.pdf contenente i barcode di tutte
le ricette dematerializzate

Come disattivare l’opzione invio mail con promemoria
allegato in chiaro
▪

Cliccare sull’icona di Gestione Studio

▪

Deselezionare la voce di menu Invio mail con promemoria
allegato in chiaro, presente in Modalità di invio email
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Dematerializzazione della ricetta farmaceutica senza
la stampa del promemoria
Di seguito riportiamo la procedura per effettuare la prescrizione
farmaceutica senza eseguire né la stampa del promemoria né l’invio
per email né l’invio a MilleBook.
▪
▪

Effettuare la prescrizione farmaceutica
Cliccare sull’icona della stampante di colore “nero”

▪

Dal menu a tendina Tipo ricetta scegliere la voce:
Dematerializzata

Il promemoria della ricetta verrà visualizzato in Gestione studio
e nella sezione Stato invia ricetta verrà indicato In attesa di
stampa.
Successivamente, tramite le apposite icone evidenziate
nell’immagine seguente, il medico potrà decidere se salvare il
promemoria in formato pdf – stamparlo - inviarlo per email trasmetterlo attraverso MilleBook.
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Visualizzazione del NRE della prescrizione
Millewin, per ciascuna prescrizione dematerializzata, mostra il
codice NRE nell’echo in basso.
Di seguito vengono descritte le semplici operazioni per visualizzare
l’NRE.
▪
▪

Posizionarsi sulla riga della prescrizione dematerializzata
Cliccare sulla sezione Det.prescrittivi presente nella barra
del DSS
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IMPORTANTE Il codice NRE visualizzato può essere copiato.
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Promemoria relativo alla prescrizione di un farmaco
DPC
In seguito all’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo
2020, i farmaci in distribuzione per conto (DPC) vengono
dematerializzati e sul promemoria viene riportata automaticamente
la seguente dicitura:
CONTIENE FARMACI IN DPC NELLA REGIONE DI PRESCRIZIONE
Di seguito un esempio di promemoria di un farmaco DPC.
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Come salvare le ricette dei farmaci in fascia C
Da Gestione Studio è possibile salvare le ricette dei farmaci di fascia
C. Di seguito la procedura da eseguire.
▪

Cliccare sull’icona di Gestione Studio

▪

Selezionare dall’elenco ricette la prescrizione relativa al
farmaco in fascia C
Cliccare sulla seguente icona posta in alto e procedere al
salvataggio

▪
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