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Principali modifiche
 
 

• Con la partenza della nuova modulistica TAC il software deve avere tre nuove funzionalità (da abilitare nel
K2 Config):

 

• Una nota informativa per il paziente (in formato PDF) da stampare solo a richiesta del MMG.

 

• Un testo a video da associare a tutte le TAC.

 

• La presenza di un modulo anamnestico da associare obbligatoriamente alla ricetta delle:

 

• TAC CON MEZZO DI CONTRASTO (che nel catalogo corrispondono alle TC con e senza
MDC)

 

• TAC ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO SENZA MDC (che nel catalogo
corrisponde semplicemente a TC addome, superiore, inferiore e completo)

 

• TAC COLLO SENZA MDC (che nel catalogo corrisponde alla TC collo).

 

• Calcolo spesa farmaceutica
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Abilitazione nuove funzionalità
 
 
Per abilitare le nuove modifiche occorre aprire il K2 Config portarsi nella sezione Configurazioni 2 e nella parte
relativa al progetto regionale selezionare l'area della Romagna corretta (Ravenna o Forlì).
 

 
Salvare quindi il K2 Config e riaprire K2 (se aperto chiederlo e riaprirlo in modo che le modifiche salvate risultino
attive).
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Nota informativa per il paziente
 
 
E' possibile visualizzare e successivamente stampare l'informativa da dare al paziente premendo, dall'elenco dei
pazienti, il mazzo di chiavi e, in seguito, sul documento richiesto.
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Testo a video da associare a tutte le TC
 
 
Per tutte le TAC apparirà una schermata simile a questa con le nuove informazioni.
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Modulo anamnestico
 
 
Per alcune visite specialistiche oltre alle informazioni a video ci sarà un modulo da compilare e da stampare
prima di stampare la ricetta stessa.
 

 
Premendo su "Sì" apparirà quindi la seguente finestra da compilare.
 

 
Cliccando su stampa verrà creato il file da rilasciare al paziente insieme alla TAC prescritta.
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Calcolo spesa farmaceutica
 
Da questa versione è stata implementata una nuova funzionalità che calcola direttamente la spesa farmaceutica,
dei farmaci in classe A, del paziente.
 

 
Di default il calcolo avviene dal primo giorno dell'anno in corso
 
Se si clicca sulla  esce al finestra seguente
 

 
Esce la spesa farmaceutica oltre che per l'anno in corso anche degli ultimi 365 giorni
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