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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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COME ATTIVARE LA DEMAT SPECIALISTICA 
 
Procedere da: 

 Millewin-> ACN -> Settings -> Proprietà -> Proprietà 
 
Nel riquadro: “Impostazioni per Invio Prescrizioni al MEF“ 
abilitare l’opzione ‘Specialistica su Promemoria’ 

 
 L’opzione Specialistica su promemoria sarà attiva solo dopo 

il riavvio di Millewin  
IMPORTANTE! 

Per procedere con la dematerializzazione di una prestazione 
specialistica è indispensabile aver aggiornato il catalogo 
prescrittivo regionale rilasciato sul sito: www.millewin.it 
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COME INSERIRE NOTA E QUANTITA’ PRESTAZIONE 
Di seguito riportiamo la procedura per inserire note e/o numero 
delle prestazioni da richiedere. 
 

 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 

 L’accertamento inserito viene evidenziato in rosso pronto 
per la stampa 

 Inserire eventuali note e il numero delle prestazioni da 
richiedere cliccando sulla lettera A della colonna S 
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 Si ottiene la seguente videata dove nel campo: 
- Quantità è possibile indicare il numero delle prestazioni da 
richiedere 
- Nota è possibile inserire qualsiasi informazione aggiuntiva 
per esplicitare la richiesta 

 
 Cliccare su Salva 
 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 
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La ricetta sarà provvista di : 

 numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) con 
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) 

 nota aggiuntiva: viene riportata per ogni accertamento 
(evidenziata in arancione nella immagine sopra riportata) 
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Il codice di autentificazione della ricetta dematerializzata  
(evidenziato in rosso) e le note, vengono salvati nell’eco in basso a 
destra della cartella del paziente: 

 

CATALOGO REGIONALE: Sinonimi in Millewin  
 

Nella fase di prescrizione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, l’introduzione del CUR (catalogo unico regionale) 
impone ai Medici di ricercare le prestazioni utilizzando la 
descrizione del nuovo catalogo. Per facilitare i medici nella ricerca 
Millennium ha transcodificato dal catalogo Millewin al CUR le 
prestazioni statisticamente più prescritte, per garantire in fase di 
prescrizione la ricerca delle prestazioni anche con utilizzo delle 
descrizioni di Millewin. Purtroppo però non tutte le prestazioni di 
Millewin possono essere transcodificate in quelle del CUR. Non è 
quindi insolito che a fronte di una singola prestazione di Millewin, il 
CUR ne contempli più di una, rendendo non possibile la 
transcodifica.  
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Le prestazioni di Millewin transcodificate in prestazioni di CUR, 
generano in Millewin un sinonimo. Attivando il ”Mostra sinonimi” 
dalla maschera di prescrizione estesa degli accertamenti (vedi 
immagini seguenti), è possibile ricercare le SOLE prestazioni 
transcodificate 

Caso 1 

Prestazione “GLICEMIA” del Catalogo Regionale che corrisponde a 
“GLUCOSIO” di Millewin e “Mostra sinonimi” NON attivo. 

Ricercando la prestazione con la descrizione “GLICEMIA” di 
Millewin, la ricerca fallisce.  

 

Caso 2 

Prestazione “GLUCOSIO” del Catalogo Regionale che corrisponde a 
“GLICEMIA” di Millewin e “Mostra sinonimi”attivo. 

Se la prestazione è stata oggetto di transcodifica, ricercandola con la 
descrizione di Millewin, la ricerca ha successo.  
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Verrà stampata sulla ricetta e inviata al progetto, la descrizione del 
Catalogo Regionale.  

 

 
 


