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FATTURE
E’stata introdotta una nuova funzionalità che permette di stampare
ed archiviare le fatture per i pazienti.
Di seguito riportiamo la procedura per stampare una fattura



Accedere alla cartella del paziente
Cliccare su
Stampa -> Fatture come si può vedere
nell’immagine che segue

Sono a disposizione del medico alcuni modelli di fattura sia in
formato A4 che in formato A5, con iva, senza iva e con ritenuta.
Inoltre è presente un modello di Certificazione gratuita.
Nei paragrafi successivi indicheremo le configurazioni preliminari
per stampare ed archiviare le fatture.
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Personalizzazione dell’intestazione
L’intestazione della fattura riporta di default i dati che il medico ha
inserito in Medico -> Dati personali, ma è possibile anche creare
un’intestazione personalizzata per le fatture, utile per indicare più di
un indirizzo o la specializzazione.
Di seguito riportiamo la procedura per creare l’intestazione


Cliccare sul pulsante Intestazione.. presente sul lato destro della
finestra




Compilare le righe con i propri dati personali
Selezionare la checkbox Evidenzia per mettere in grassetto la
riga corrispondente
Selezionare Usa intestazione per inserire l’ntestazione nelle
fatture
Fare clic su Chiudi per salvare e tornare alla finestra principale.
E’possibile anche deselezionare l’opzione per non usare
temporaneamente l’intestazione personalizzata pur mantendola
in memoria.
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Archiviazione delle fatture
Prima di iniziare ad utilizzare la nuova funzione è importante
indicare il percorso in cui le fatture verranno archiviate:



Scegliere il modello di fattura dall’elenco
Fare clic su Salva in...

Una volta emessa, la fattura verrà archiviata automaticamente nel
percorso indicato e le verrà assegnato un nome che riporta numero
fattura, data e codice fiscale del paziente
(es. “Fattura 1 2015-01-20 SSRMRA45R50F839E.pdf”).

Impostazione del numero di fattura
Inserire la prima volta il numero di fattura da cui partire, compreso
eventualmente il sezionale.
Il contatore incrementerà il numero per le fatture successive man
mano che verranno emesse.

Numero fattura

Sezionale

In caso di modifica successiva alla prima del numero di fattura,
apparirà a video un messaggio di richiesta di conferma.
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Emissione di una fattura
Di seguito riportiamo la procedura per emettere una fattura per un
paziente




Fare clic su Stampa -> Fatture
Scegliere il tipo di fattura relativo alla prestazione erogata
Scegliere dal menu a tendina il tipo di certificazione (se la
certificazione che vogliamo emettere non fosse compresa
nell’elenco, scegliere la riga vuota dal menu a tendina ed
inserire il testo nel campo Nota)
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Riempire i campi: Totale o Imponibile ed aliquota
Per stampare sulla fattura la scritta Pagato, selezionare
Saldata

NOTA
Nel modello Parcella_con_ritenuta occorre inoltre indicare
gli estremi del cliente, la Prestazione e spuntare
eventualmente Ritenuta d’acconto


Fare clic sul pulsante Anteprima presente sulla destra per
produrre un’anteprima di stampa

ATTENZIONE!
Non stampare la fattura dall’anteprima, in quanto non
verrebbe archiviata correttamente la fattura



Per procedere all’emissione della fattura cliccare su Fai
fattura, presente in alto a destra. La fattura verrà archiviata
automaticamente nel percorso stabilito e nel folder
Certificati, presente all’interno della cartella del paziente,
con descrizione Fattura.
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Sarà possibile visualizzare e stampare successivamente la fattura
archiviata, cliccando sull’icona evidenziata nell’immagine seguente.

Modalità operative
La nuova funzionalità per l’emissione delle fatture deve essere
utilizzata sempre sulla stessa postazione di lavoro, in modo da poter
avere un archivio completo e corretto delle fatture emesse
E’ stato scelto di non sincronizzare i numeri delle fatture, per evitare
una pericolosa duplicazione del numeratore di fattura in caso di
mancata sincronizzazione.
Nel caso in cui sia necessario stampare le fatture da più di uno
studio, suggeriamo di utilizzare, in accordo col proprio
commercialista, i sezionali (A , B ...), in modo da mantenere due
archivi separati ed indipendenti di fatture senza dover spostare le
cartelle di archiviazione da una parte all’altra, né temere la
duplicazione dei numeratori.
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Esempio di fattura
Numero fattura

Intestazione

Dati del paziente

Tipo di prestazione

Su tutte le fatture viene riportata la data di emissione oltre al
numero della parcella che indica sempre l’anno di emissione.
Parcella con sezionale

Parcella senza sezionale
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La certificazione gratuita
Tra le fatture è presente la Certificazione gratuita, utile per il
medico che decide di effettuare una prestazione senza richiederne il
compenso e che deve giustificare la mancata emissione della
fattura.
La certificazione gratuita deve essere firmata dal paziente.
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CERTIFICATI
E’stata introdotta una nuova funzionalità che permette di stampare
modelli graficamente più complessi di certificati, che sarebbero
difficilmente impostabili con l’esistente procedura da Mille Utilità.
Di seguito riportiamo la procedura per accedere ai certificati




Accedere alla cartella del paziente
Cliccare su Stampa -> Certificati
Apparirà una finestra dalla quale è possibile scegliere il modello
di certificato che si desidera stampare

L’elenco dei certificati contiene, oltre ai nuovi modelli, anche quelli
presenti nella biblioteca di Mille Utilità che vengono utilizzati
maggiormente dai medici, sia in formato A4 che in formato A5.
I modelli più complessi sono: Porto d’armi, Patente di Guida,
Anamnestico per addetto spettacoli e Fornitura dei presidi sanitari
diabetici.
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Personalizzazione dell’intestazione
L’intestazione del certificato riporta di default i dati che il medico ha
inserito in Medico -> Dati personali, ma è possibile anche creare
un’intestazione personalizzata, utile per indicare più di un indirizzo
o la specializzazione.
Di seguito riportiamo la procedura per creare l’intestazione


Cliccare su Intestazione.. presente sul lato destro della finestra




Compilare le righe con i propri dati personali
Selezionare la checkbox Evidenzia per mettere in grassetto la
riga corrispondente
Selezionare Usa intestazione per inserire l’intestazione nei
certificati
Fare clic su Chiudi per salvare e tornare alla finestra principale.
E’possibile anche deselezionare l’opzione per non usare
temporaneamente
l’intestazione
personalizzata
pur
mantenendola in memoria
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Stampa di un certificato
Di seguito riportiamo la procedura per stampare un certificato




Fare clic su Stampa -> Certificati
Scegliere il certificato da stampare
Compilare gli eventuali campi mostrati
Nell’esempio sotto riportato, mostriamo la videata per la
compilazione del certificato Porto d’armi, dove è possibile:
 inserire la professione del paziente
 indicare per ciascuna categoria, scegliendo dal
menu a tendina , se è in atto - pregressa o non
presente la condizione indicata



Cliccare sul pulsante Anteprima, presente alla destra
della finestra, per valutare la correttezza della
compilazione del certificato senza che questo venga
archiviato
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ATTENZIONE!
Non stampare il certificato dall’anteprima, altrimenti
non verrà salvato ed archiviato



Chiudere l’anteprima
Cliccare su Fai certificato per stampare il certificato che
verrà archiviato nel folder Certificati della cartella del
paziente riportando: data di emissione e nome del
certificato.

Sarà possibile visualizzare e stampare successivamente il certificato
archiviato, cliccando sull’icona evidenziata nell’immagine seguente.
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SCHEDA PER LA GESTIONE TAO
E’stata introdotta la scheda per la gestione della terapia
anticoagulante orale, che permette di creare e stampare un
prospetto con le indicazioni dei dosaggi del farmaco e le
registrazioni dell’INR.
Per accedere alla scheda per la gestione TAO:



Accedere alla cartella del paziente
Fare clic su Schede -> Gestione TAO
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 Per visualizzare il prospetto in cui inserire la posologia del
farmaco è necessario impostare, nella videata mostrata, il
periodo da prendere in considerazione,




Per inserire il dosaggio del farmaco fare clic sulla casella
grigia sotto la data (diventerà così di colore viola)
Selezionare, tra quelle elencate sulla destra, la posologia
desiderata per quel giorno.
Successivamente il fuoco si sposterà, automaticamente, sul
giorno successivo, permettendo un rapido inserimento delle
posologie.

Tramite il pulsante Aggiungi INR, dopo aver selezionato il giorno
desiderato, è possibile anche inserire nel prospetto eventuali valori
di INR
Tramite il link Monitoraggio INR si accede alla finestra del
monitoraggio per una valutazione globale dell’andamento dei valori.
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IMPORTANTE
Per memorizzare la scheda per la gestione TAO cliccare sul pulsante
OK

Stampa del prospetto della posologia
Tramite i link stampa e stampa con timbro è possibile stampare in
formato A4 la tabella con le indicazioni della posologia
precedentemente impostate.
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SICILIA: STAMPA SCHEDA S.Va.M.A.
Di seguito riportiamo la procedura per stampare la scheda
S.Va.M.A. (Scheda valutazione Multidimensionale delle persone
adulte ed anziane) per l'attivazione delle assistenze domiciliari
integrate.






Accedere alla cartella del paziente
Ricerca la scheda S.Va.M.A. tra le voci della tabella accertamenti
di Millewin
Fare clic su Compila

Al termine della compilazione della scheda, cliccare sul pulsante
Stampa (PDF)… presente nella pagina 4
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Verrà visualizzato automaticamente il file PDF compilato con il
seguente nome SVAMA.PDP
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Al termine della stampare chiudere il file PDF
Cliccare su Ok per salvare ed archiviare automaticamente la
scheda nella cartella del paziente. Sarà possibile visualizzare e
stampare successivamente il certificato archiviato, cliccando
sull’icona evidenziata nell’immagine seguente.
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SERVIZI MEF: IMPORT ESENZIONI
Con la nuova procedura d’import delle esenzioni per reddito è
possibile scegliere se disattivare le eventuali esenzioni attive
presenti nelle cartelle dei pazienti, ma non presenti nel file
importato dal Sistema TS.
Di seguito riportiamo la procedura di importazione delle esenzioni
per reddito.
ATTENZIONE
Prima di procedere con la procedura sotto descritta si consiglia di
eseguire un backup dei dati




Dalla cartella di un qualsiasi paziente fare clic su:
ACN -> Servizi MEF -> MEF -> Esenti per Reddito
Cliccare sul pulsante Importa
Verrà mostrata la seguente finestra
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 Cliccare sul pulsante SI per disattivare le eventuali esenzioni
attive presenti in archivio, ma non presenti nel file importato
dal Sistema TS
 Cliccare sul pulsante NO per mantenere invariate le esenzioni
attive nelle cartelle dei pazienti
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INVIO PROMEMORIA PER E-MAIL
E’ stata introdotta una nuova funzione che consente di inviare i
promemoria delle ricette dematerializzate tramite posta elettronica
al paziente.
Per procedere con l’invio è necessario:


Inserire l’indirizzo di posta elettronica del paziente nel
campo e-mail della videata Anagrafe del paziente



Effettuare e stampare la prescrizione scegliendo in Tipo
ricetta l’opzione Promemoria
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Dopo aver stampato il promemoria, cliccare sull’icona
Gestione studio (in basso nella barra delle applicazioni di
Windows)



Per visualizzare l’elenco delle prescrizioni effettuate ed
inviate selezionare il menu Impostazioni e cliccare sulla voce
Nascondi prescrizioni stampate/inviate per disattivarla



Dall’elenco delle prescrizioni visualizzate, selezionare il
promemoria da inviare al paziente e cliccare sull’icona
evidenziata di rosso nell’immagine seguente
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 L’esito dell’operazione sarà confermato dal seguente
messaggio

Il paziente riceverà per motivi di privacy due e-mail: una contenente
il pdf del promemoria zippato con password, l'altra la password per
decomprimere il file zip
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PAZIENTI OSPITI RRSNET: DEMATERIALIZZAZIONE
E’ possibile dematerializzare le prescrizioni
collaboratore per i pazienti scaricati da RRSNet.

preparate

dal

Solo sulla postazione del collaboratore e solo se sono presenti nel
database pazienti scaricati da RRSNet, all’avvio di Millewin nella
videata di Gestione Utenti, verrà mostrato il “Titolare Ospite”.
Pertanto, per consentire al collaboratore di inviare le prescrizioni
preparate per i pazienti ospiti al medico firmatario, è necessario
indicare in corrispondenza del “Titolare Ospite” il nominativo del
medico sostituto.
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