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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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REGIONE LAZIO: invio SMS del NRE della ricetta 
dematerializzata farmaceutica 
 

Millewin consente l’invio del NRE della ricetta dematerializzata 

farmaceutica, utilizzando il canale SMS messo a disposizione dalla 

Regione Lazio. 

L’opzione Dematerializzata: invio NRE per SMS verrà mostrata, in 

fase prescrittiva, quando si clicca sull’apposita icona per stampare 

oppure si preme F5.  

 

Condizioni necessarie affinché si possa inviare il NRE 
per SMS 
 

Di seguito riportiamo le condizioni necessarie affinché ciascun utente 

Millewin (medico titolare, collaboratore, sostituto puro, MMG 

associato) possa: 

 visualizzare la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS 

 inviare il codice NRE tramite SMS al numero di cellulare 

dell’assistito 
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MEDICO TITOLARE DEL PAZIENTE 

 

 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS se, sulla 

postazione di lavoro, è presente la propria licenza di Progetto 

MESIR (ADD ON Lazio) 

 Invierà il codice NRE per SMS, se le proprie credenziali Lazio, 

utilizzate per l’accesso al portale Salute Lazio, sono state 

registrate in:  Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> 

Opzioni -> Imposta credenziali LAZIO 

UTENTE COLLABORATORE 

 

 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS se, sulla 

postazione di lavoro, è presente la licenza di Progetto MESIR 

(ADD ON Lazio) del medico titolare del paziente 

 Potrà rinviare da Gestione Studio, tramite l’apposita icona , 

una qualsiasi prescrizione precedentemente dematerializzata, 

solo se ha registrato in Millewin le credenziali LAZIO del medico 

titolare del paziente. 

La videata per l’inserimento delle credenziali Lazio, verrà 

mostrata effettuando l’accesso alla cartella clinica del paziente 

oppure quando si utilizzeranno le funzioni dell’accesso veloce 

(perché ad esempio ha diritti limitati) 
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UTENTE SOSTITUTO PURO 

Se sulla postazione di lavoro sono presenti: 

a) la licenza del Progetto MESIR (ADD ON Lazio) del medico titolare 
del paziente 

b) le credenziali Lazio del medico titolare del paziente 

il sostituto: 

 visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS 
 potrà rinviare da Gestione Studio (tramite l’apposita icona 

SMS) una qualsiasi prescrizione precedentemente 
dematerializzata 

 potrà approvare le prescrizioni predisposte dalla segretaria 
che ha scelto l’invio NRE per SMS 

La videata per l’inserimento delle credenziali Lazio, verrà mostrata 
effettuando l’accesso alla cartella clinica del paziente oppure quando 
si utilizzeranno le funzioni dell’accesso veloce. 

UTENTE TITOLARE ASSOCIATO 

 Visualizzerà la voce Dematerializzata: invio NRE per SMS, sia per 
i propri assistiti che per gli assistiti del collega che sostituirà, se 
sulla postazione di lavoro, è presente la propria licenza di 
Progetto MESIR (ADD ON Lazio).  
L’invio tramite SMS, avverrà sempre con le proprie credenziali 
LAZIO, anche per le prescrizioni predisposte dal collaboratore che 
ha scelto l’invio NRE per SMS (a prescindere dalla presenza 
dell’ADD ON Lazio del medico titolare del paziente che sostituirà) 
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 Non visualizzerà per i propri assistiti la voce Dematerializzata: 

invio NRE per SMS, se sulla postazione di lavoro non è presente 
la propria licenza di Progetto MESIR (ADD ON Lazio).  
L’invio tramite SMS avverrà con le credenziali Lazio del medico 
titolare del paziente, il cui inserimento verrà richiesto quando 
effettuerà l’accesso alla cartella clinica del paziente oppure 
quando utilizzerà le funzioni dell’accesso veloce 

Come inviare NRE della ricetta farmaceutica tramite 
SMS 

 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 SMS 

 

 

Millewin mostrerà la videata per l’inserimento del numero di 
cellulare e la possibilità di salvarlo in anagrafica.  
Se il numero di cellulare è stato precedentemente registrato 
nell’anagrafica paziente, verrà visualizzato 
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 Cliccare su Salva per salvare e contemporaneamente inviare il 

NRE per SMS 

 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui si decida di non salvare il numero di cellulare 
nell’anagrafica dell’assistito, togliere la spunta da Salva 

nell’anagrafica dell’assistito. Il pulsante non si chiamerà più Salva, 
ma si trasformerà in Invia 
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IMPORTANTE 

 La ricetta verrà dematerializzata, ma non stampata 
 Il paziente della Regione Lazio riceverà sul cellulare il seguente 

SMS: 

"Regione Lazio. La sua ricetta elettronica del 09/07/2020 

relativa al CF: PRVT* ha numero: 1200A4305039016. Porti il 

numero in farmacia con la tessera sanitaria" 

 

N.B. – Il NRE, la data e le prime 4 lettere del CF, sono le parti 
variabili del messaggio. Vengono riportate solo le prime 4 lettere 
del codice fiscale + "*" come 5° carattere. Tale metodo servirà in 
farmacia per avere la ragionevole certezza che la TS presentata 
sia corrispondente a tale NRE. 

 La ricezione del messaggio SMS da parte del paziente non è 
immediata. È necessario attendere qualche minuto 
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Come rinviare NRE della ricetta farmaceutica tramite 
SMS 

Da Gestore Studio è possibile, per tutte le ricette dematerializzate 
farmaceutiche, inviare o rinviare il messaggio SMS: 

 selezionare la prescrizione dall’elenco 

 cliccare sull’apposita icona  
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Caso in cui le credenziali Lazio sono errate o assenti 

Se l’utente corrente (MMG titolare, sostituto, associato) non ha 
registrato in Millewin le credenziali Lazio oppure sono errate 
(scadute), la prescrizione verrà dematerializzata e non verrà inviato 
NRE per SMS. 

L’utente verrà avvisato con il seguente messaggio a video che indica: 

 di verificare la validità delle credenziali sul portale Salute Lazio 
 come procedere all’inserimento delle credenziali dalla maschera 

di integrazione Lazio 
 come inviare il NRE per SMS da Gestione Studio 

 

Lo stesso messaggio verrà visualizzato anche nella sezione Stato invio 

ricetta di Gestione Studio 
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Se l’utente corrente (MMG titolare, sostituto, associato) non ha 
registrato in Millewin le credenziali Lazio oppure sono errate 
(scadute), le prescrizioni predisposte dal collaboratore, che ha scelto 
l’invio NRE per SMS (perché in possesso della licenza ADD ON Lazio 
del medico titolare del paziente), quando verranno approvate ed 
inviate saranno dematerializzate, ma non verrà inviato il messaggio 
SMS.  L’informazione di mancato invio verrà solamente mostrata 
nella sezione Stato invio ricetta di Gestione Studio 

 

Se l’utente collaboratore non ha registrato in Millewin le credenziali 
Lazio del medico titolare del paziente oppure sono scadute (errate), 
quando cercherà da Gestione Studio, di inviare una precedente 
ricetta farmaceutica dematerializzata utilizzando l’apposita icona 
SMS, riceverà a video il seguente avviso: 

 

IMPORTANTE 

Anche l’utente collaboratore potrà accedere alla videata di 
integrazione da: Scambio dati -> Integrazione Lazio 


