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Verona, 18 settembre 2017
Prot. 138 /17
Cara/o Collega,
siamo arrivati al momento di far sentire forte e compatta la nostra protesta verso la Regione con

il blocco della ricetta dematerializzata programmato nei giorni 19-20 e 26-27
settembre e poi il 10-11-12 ottobre 2017.
È indispensabile una partecipazione massiccia, senza timori di ritorsioni disciplinari, respingendo le
intimidazioni dei Direttori Generali. Fimmg Nazionale ha dato il pieno appoggio alle nostre
iniziative.
Credo sia superfluo ricordare che in ogni caso, ciascun iscritto FIMMG ha la tutela legale gratuita
inerente le attività sindacali.
Nei giorni di blocco della dematerializzata noi garantiremo la normale assistenza, ricettando su
ricettari rossi, garantendo i certificati di malattia e di invalidità, e i flussi mensili (accessi, Adi,
PIP…) senza creare disagi ai nostri assistiti.
Ti consiglio di tenere a disposizione almeno un ricettario rosso per ciascun giorno di blocco della
dematerializzata.
Per interrompere l’invio delle ricette dematerializzate segui queste istruzioni:

UTENTI MILLEWIN:
nel menu in alto: Scambio Dati / Integrazione Doge (per ex ulss 20 e 21) o Interosp (per ex ulss 22)
Strumenti / Opzioni / SOSPENDI Integrazione DOGE...
Questa sospensione è TEMPORANEA. Al riavvio di Millewin quindi si riattiverà automaticamente
la DEMA.
Il medico, nei giorni di sciopero, dovrà ad inizio attività effettuare questa semplice procedura.
ATTENZIONE:
- per gli utenti di Millewin con segretaria utilizzare la procedura per disattivare le ricette dematerializzate inviata dalla
Millenium la scorsa settimana (guardare la DEMO);

UTENTI MEDICO2000:
nel menu in alto: DOGE / Imposta / Impostazioni/ spuntare il flag "disattiva integrazione DOGE"
In questo caso il medico, ad agitazione sindacale conclusa, deve ricordarsi di togliere tale flag di
spunta per riattivare la DEMA.
ATTENZIONE:
- per gli utenti di MEDICO2000 si ricorda di disattivare la dematerializzata anche nella postazione della segretaria e
quando si chiude il programma ed esce la domanda "Vuoi inviare al MEF?" Rispondere NO!

UTENTI ATLAS:
Disattivare
1. Entrare in menù OPZIONI>Password SistemaTS/Ulss/Ricettari
2. Togliere la spunta dal punto 5 "INVIO SINCRONO Ricette DEMATERIALIZZATE"
3. Togliere la spunta dal punto 7 "In caso di ERRORE INVIO DM o problemi del server remoto,
stampa ricetta rossa [CONF. STAMPANTI CON JS PRINT]"
4. cliccare il tasto celeste SALVA sul in fondo alla pagina.
Riattivare
1. Entrare in menù OPZIONI>Password SistemaTS/Ulss/Ricettari
2. Spuntare il punto 5 "INVIO SINCRONO Ricette DEMATERIALIZZATE"
3. Spuntare il punto 7 "In caso di ERRORE INVIO DM o problemi del server remoto, stampa
ricetta rossa [CONF. STAMPANTI CON JS PRINT]"
4. cliccare il tasto celeste SALVA sul in fondo alla pagina.

UTENTI FPF
in INTEGRAZIONI → DOGE
nel menù a sinistra → parametri → prescrizione→ spuntare il flag alla voce ricetta dematerializzata
Passato lo sciopero va poi riattivata facendo lo stesso percorso e riattivando il flag.

UTENTI PRFIM 2000
in ADDON DOGE
nel menù a sinistra → parametri → prescrizione→ spuntare il flag alla voce ricetta dematerializzata
Passato lo sciopero va poi riattivata facendo lo stesso percorso e riattivando il flag.
Abbiamo inviato tramite posta la locandina da appendere fuori dagli studi, abbiamo bisogno di
sapere se è arrivata, Ti chiediamo di cliccare sul link sotto riportato dicendo semplicemente se l'hai
ricevuta o meno:
RICEZIONE LOCANDINA "STATO DI AGITAZIONE" TRAMITE POSTA
Clicca qui per vedere la locandina inviata in questi gg per posta da appendere fuori dal tuo studio
Clicca qui per aprire il manifesto con delle vignette che puoi stampare e mettere in sala d’attesa a
disposizione dei pazienti
Certo che comprenderai l’importanza che il tuo piccolo gesto è indispensabile per dare grande forza
alla categoria
Ti invio un caro saluto
Dott. Guglielmo Frapporti – Segretario Provinciale Fimmg Verona

