Spettabile FIMMG Regione Puglia
Via Santi Cirillo e Metodio n. 5/b 70124 BARI
c.a. Dott. Filippo ANELLI
p.c. Segreterie Provinciali

OGGETTO: Trasmissione telematica dei certificati di malattia e scadenza del 31 gennaio 2011
Gentilissimo Dott. Anelli,
in relazione agli accordi raggiunti a Novembre 2010 per la trasmissione telematica dei certificati di malattia, prendendo atto
dell’approssimarsi della scadenza del 31 gennaio e dell’avvio delle negoziazioni regionali, le comunico che abbiamo raccolto
la sua richiesta di proroga dell’accordo.
Pertanto, tutti gli utilizzatori dei software CGM Italia (Profim2000, Venere e Phronesis) della Puglia potranno richiedere ed
ottenere in UTILIZZO GRATUITO fino al 30 aprile 2011 la licenza d’uso del software ADD‐ON per l’invio dei certificati di
malattia direttamente al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) dal proprio software di cartella clinica, ottenendo
immediatamente i seguenti vantaggi:







non versare alcun importo economico, in attesa degli ulteriori sviluppi regionali;
inviare direttamente mentre si opera sulla cartella clinica dell’assistito;
non modificare in alcun modo le proprie consuetudini lavorative;
inviare telematicamente il certificato contestualmente alla memorizzazione;
memorizzare nella scheda dell’assistito del proprio software la realizzazione del certificato;
non investire alcun tempo aggiuntivo rispetto alla normale attività professionale.

Per richiedere il software, è sufficiente cliccare sul pulsante di richiesta e compilare la scheda di registrazione, specificando
correttamente il suo indirizzo e‐mail: riceverà le istruzioni per il download del software e del relativo manuale di
installazione ed utilizzo.

Richiedi Software

Naturalmente, coloro che già utilizzano il software, potranno continuare a farlo senza alcuna interruzione fino al 30 aprile.
Sperando di averle fatto cosa gradita in attesa di ulteriori sviluppi regionali, le fornisco il Numero Verde 800.011.781 del
Servizio Clienti CGM Italia a cui i suoi iscritti potranno fare riferimento per ulteriori delucidazioni.
Cordialmente
CompuGroup Medical Italia SpA
RINO MORAGLIA
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
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