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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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NUOVI SERVIZI DISPONIBILI 
 
Sono stati introdotti le seguenti opzioni, accessibili dalla maschera 
di integrazione SOLE: 
Millewin -> Scambio dati -> Integrazione SOLE 
 

 
 

• SOLE: attiva allineamento automatico esenzioni su presa in 
visita dell’assistito 

• SOLE: attiva avvisi su privacy FSEr non registrata 
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ESENZIONI 

SOLE: attiva allineamento automatico esenzioni su presa in visita 
dell’assistito 
 
 
L’opzione, se ATTIVATA dal Medico, consente all'entrata in visita di 
invocare il servizio per allineare le esenzioni del paziente.  
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CONSENSO FSEr 

SOLE: attiva avvisi su privacy FSEr non registrata 
 
 

L’opzione, se ATTIVATA dal Medico, consente all'entrata in visita di 
invocare il servizio per allineare il consenso privacy FSEr qualora non 
sia registrata in Millewin, ma sia registrato sul server regionale.  
 

 
 
Il consenso FSE dell'assistito, a differenza del precedente consenso 
SOLE, non viene passato nell'allineamento anagrafico. 
In cartella, viene allineato in due modi: 
 

1. alla presa in carico del paziente SE E SOLO SE il medico ha 
abilitato la voce di menu: "Strumenti -> Opzioni -> SOLE: 
attiva avvisi su privacy FSE non registrata" si interroga il 
servizio di recupero. 
Se il paziente in visita ha rilasciato al server ASL il 
consensoFSEr, Millewin lo importa nella maschera dei 
consensi privacy e viene mostrato un messaggio esplicito al 
medico "Recupero consenso FSE dal fascicolo regionale 
eseguito con successo." Il messaggio avvisa il medico che 
l'eventuale consenso salvato in cartella, può essere stato 
sovrascritto da quello registrato sul server. 
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Se invece il paziente in visita NON ha rilasciato tale 
consenso, viene mostrato a video il seguente messaggio, 
facendo così scegliere al medico se registrarlo e quindi 
inviarlo anche al server regionale. 
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2. Se il medico ha NON ha abilitato la voce di menu: attiva 

avvisi su privacy FSE non registrata" 
Il controllo automatico non avverrà, ma sarà comunque 
possibile effettuare la registrazione del consenso entrando 
nella maschera della Registrazione Consenso al trattamento 
dati privacy dall’anagrafe del paziente.  
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Come NON STAMPARE il promemoria della dematerializzata in 
presenza del CONSENSO FSE  
 
 
Per i pazienti a cui è stato registrato il consenso FSEr, è possibile 
NON stampare il cartaceo della ricetta Dematerializzata. 
 
In Fase di stampa verrà proposto nel menù a tendina nella maschera 
dei Dati per stampa impegnativa, la voce: 
Dematerializzata 

 
 
ATTENZIONE! 
Poiché al momento le farmacie continueranno a richiedere il 
cartaceo, i medici dovranno scegliere volontariamente 
"DEMATERIALIZZATA" (senza promemoria) 
I pazienti con consenso FSE concesso potranno 
stamparsi autonomamente il cartaceo. 
 


