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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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DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE 
 

Funzionalità del progetto 
Il presente manuale spiega come configurare millewin per de 
materializzare le ricette di prestazioni specialistiche. 
Tutte le prescrizioni non dematerializzate saranno inviate al SAC
come DPCM e stampate come ricetta rossa. A tal fine sarà 
necessario l’impostazione del numero del blocchetto del Poligrafico 
dello Stato. 
  

 
1 

 

DELLE PRESTAZIONI 

Il presente manuale spiega come configurare millewin per de 

saranno inviate al SAC 
come DPCM e stampate come ricetta rossa. A tal fine sarà 

ostazione del numero del blocchetto del Poligrafico 
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Prerequisiti per l’installazione e l’utilizzo 

• Disporre di una connessione ad Internet attiva 

• Verificare di aver installata almeno la versione Millewin  

Ver. 13.38.182 del 25 Marzo 2014. 

• Disporre delle credenziali SOGEI da inserire in 

Settings -> Proprietà -> Proprietà -> Credenziali 

 

 

 

ATTENZIONE! 

La password delle credenziali SOGEI ha una validità di 90 giorni

trascorsi i quali dovrà essere rinnovata direttamente

www.sistemats.it 

 

 

 

 

 

la versione Millewin  

da inserire in ACN -> 

 

 

ha una validità di 90 giorni, 

rinnovata direttamente dal portale 
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POSTAZIONE MEDICO:  Come stampare una ricetta 
specialistica de materializzata 
 
IMPORTANTE! 

Per procedere con la de materializzazione di una prestazione 

specialistica è indispensabile aver aggiornato il catalogo 

prescrittivo regionale rilasciato sul sito: www.millewin.it

 

Di seguito riportiamo la procedura: 

• Cliccare sul campo libero degli accertamenti per accedere 

alla tabella del nuovo catalogo regionale

Gli accertamenti del catalogo sono evidenziati da un pallino 

verde. 

Procedere con la consueta procedura per effettuare la 

prescrizione 

 

 

ome stampare una ricetta 

Per procedere con la de materializzazione di una prestazione 

specialistica è indispensabile aver aggiornato il catalogo 

regionale rilasciato sul sito: www.millewin.it 

Cliccare sul campo libero degli accertamenti per accedere 

catalogo regionale. 

sono evidenziati da un pallino 

ocedere con la consueta procedura per effettuare la 
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• L’accertamento inserito viene evidenziato in rosso pronto 

per la stampa 

 

 

• Mandando in stampa la prescrizione appare la seguente 

videata dove è attivata di default la stampa del promemoria 

         

 

 

 

 

L’accertamento inserito viene evidenziato in rosso pronto 

 

Mandando in stampa la prescrizione appare la seguente 

videata dove è attivata di default la stampa del promemoria  
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• Cliccare su Stampa  

Ogni ricetta dematerializzata sarà inviata al SAC e stampata 
su carta bianca. 
L’esito dell’operazione sarà confermato da un messaggio 
nell’area di notifica in basso a destra dello schermo

NOTE 

Se si sceglie l’opzione oscurata non verranno riportati sulla 

stampa del promemoria i dati del paziente, ma viene riportata la 

seguente dicitura: Dati dell’assistito oscurati ai sensi dell’articolo 

87 del 30 Giugno2013, n.196  

Di seguito un esempio di stampa della ricetta de materializzata

 

Ogni ricetta dematerializzata sarà inviata al SAC e stampata 

confermato da un messaggio 
nell’area di notifica in basso a destra dello schermo 

 

non verranno riportati sulla 

stampa del promemoria i dati del paziente, ma viene riportata la 

curati ai sensi dell’articolo 

de materializzata 
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La ricetta sarà provvista di : 

• numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) 

codice NRE alfanumerico e relativo codice a barre (in alto a 

destra ed evidenziata in verde nell’immagine sopra riportata)

• codice di autenticazione della ricetta dematerializzata 
(evidenziato in rosso nell’immagine sopra riportata) che 
garantisce l’erogazione di quanto prescritto 

• codice fiscale del paziente (evidenziato in marrone 
nell’immagine sopra riportata) 

• cognome e nome del medico firmatario (evidenziato in giallo 
nell’immagine sopra riportata). 

• codice fiscale del medico (evidenziato in viola nell’immagine 
sopra riportata) 

 
Il codice di autentificazione della ricetta dematerializzata 
(evidenziato in rosso) viene salvata nell’eco in basso a destra della 
cartella del paziente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(NRE = Numero Ricetta Elettronica) con 

a barre (in alto a 

destra ed evidenziata in verde nell’immagine sopra riportata) 

dematerializzata 
(evidenziato in rosso nell’immagine sopra riportata) che 

(evidenziato in marrone 

(evidenziato in giallo 

(evidenziato in viola nell’immagine 

dematerializzata  
nell’eco in basso a destra della 
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ATTENZIONE! 

 

Qualora la sequenza per la stampa dematerializzata non si concluda 
con esito positivo (mancanza di connessione a Internet, servizi SA
non disponibili, esito negativo della verifica del SAC sulla correttezza 
dei dati della prescrizione, ecc) sarà possibile stampare una ricetta 
rossa. 
L’immagine riporta di seguito un esempio di servizi SA
disponibili: 
 

In presenza di tali messaggi rispondere di NO per procedere con la 

stampa della prescrizione su ricetta ROSSA al SAC.

 

In generale, in presenza di errori è consigliabile annullare la 

prescrizione e ripeterla dopo le dovute correzioni, rispondendo

alla domanda (scelta consigliata). 

  

 

non si concluda 
con esito positivo (mancanza di connessione a Internet, servizi SAC 

sulla correttezza 
dei dati della prescrizione, ecc) sarà possibile stampare una ricetta 

seguito un esempio di servizi SAC non 

 

In presenza di tali messaggi rispondere di NO per procedere con la 

stampa della prescrizione su ricetta ROSSA al SAC. 

consigliabile annullare la 

eterla dopo le dovute correzioni, rispondendo: SI 
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Come cancellare una ricetta dematerializzata
postazione medico 
 
ATTENZIONE! 

La cancellazione di una prescrizione dematerializzata

effettuata solo dal MMG e soltanto fino a quando la prescrizione 

non viene erogata dalla farmacia. 

 
La cancellazione di una prescrizione in Millewin comporta la 
cancellazione automatica della prescrizione dematerializzata.          
La cancellazione del relativo promemoria sarà notificata al SAC.
 
L’esito dell’operazione sarà confermato da un messaggio nell’area di 
notifica in basso a destra dello schermo 

 

na ricetta dematerializzata sulla 

La cancellazione di una prescrizione dematerializzata può essere 

effettuata solo dal MMG e soltanto fino a quando la prescrizione 

La cancellazione di una prescrizione in Millewin comporta la 
cancellazione automatica della prescrizione dematerializzata.          

ione del relativo promemoria sarà notificata al SAC. 

L’esito dell’operazione sarà confermato da un messaggio nell’area di 

 


