Spett.le SNAMI CALABRIA
Segreteria Regionale
c.a. Dott. Fioresta Pantaleone

Molfetta, 16/10/2012
Oggetto:

Supporto ai MMG nella trasmissione ricetta elettronica (PROFIM, VENERE, PHRONESIS, FPF)

Gentilissimo dott. Fioresta Pantaleone,
in base agli accordi collettivi nazionali siglati da tutti i sindacati il 27 maggio 2009, ed in virtù degli adempimenti
di cui al DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 26 marzo 2008, come noto, anche la Regione
Calabria, con il recente accordo siglato da tutte le OO.SS., ha deciso di adottare la Ricetta Elettronica: in
particolare, tutti i MMG dovranno obbligatoriamente trasmettere telematicamente al MEF la ricetta, secondo
un cronoprogramma definito.
Per affrontare questa delicata fase normativa e valutata positivamente la possibilità di attivazione di un
Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) come già fatto da altre regioni, le comunichiamo che siamo disponibili a
fornire tutto il supporto strumentale (software) necessario attivando gli AddOn ACN2009 integrati con i
software PROFIM, FPF, VENERE, PHRONESIS per l’espletamento delle seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•

invio telematico della ricetta elettronica al MEF;
invio telematico dei certificati di malattia;
allineamento automatico delle esenzioni dei propri assistiti il MEF (Sistema Tessera Sanitaria);
estrazione ed invio del flusso informativo (laddove richiesto dalla Regione Calabria);
memorizzazione delle informazioni sempre ed esclusivamente con il proprio software;
evitare il collegamento ai siti web SOGEI con la conseguente ottimizzazione del tempo.

Tutti gli utilizzatori dei software CGM (PROFIM, PHRONESIS, VENERE ed FPF) potranno quindi richiedere ed
ottenere in UTILIZZO GRATUITO fino al 31 dicembre 2012 la licenza d’uso del software ADD-ON ACN 2009 che
consentirà di trasmettere le ricette on line direttamente al SAC (Sistema di accoglienza centrale), in attesa di
novità sulla negoziazione inerente l’attivazione del SAR (che sostituirebbe l’invio al MEF).
Per informare i MMG, invieremo una specifica comunicazione a mezzo e-mail contenente le indicazioni per
dotarsi del software AddOn ACN 2009, manuale di installazione/utilizzo ed i relativi codici di installazione.
Sperando di aver reso un utile servizio ai MMG della sua Regione, le chiedo di divulgare questa nota ai suoi
iscritti per rispondere alle molteplici richieste che ci sono pervenute in questi ultimi giorni.
Cordialmente
CompuGroup Medical Italia SpA
Rino Moraglia
General Manager Operations
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