OFFERTA VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 2020

UN’UNICA PROPOSTA
AL PREZZO MIGLIORE DI SEMPRE!

Millewin è In grado di garantire una gestione
ideale della cartella clinica del paziente,
aderisce perfettamente ad ogni adempimento
richiesto al Medico di Medicina Generale e
grazie a specifiche funzionalità, supporta il
Medico nella diagnosi e nella gestione delle
terapie.

MilleGPG5 analizza i dati della cartella clinica
per supportare il Medico nel sistema di cure
offerto ai propri pazienti.
Due strumenti indispensabili per esercitare in
modo efficace e moderno il difficile ruolo del
Medico.

PER MAGGIORI INFO:
MILLENNIUM S.r.l - Via di Collodi 6/C 50141 (FI)
tel +39 055 45544 fax 055 4554.420
mail commericale.millennium@dedalus.eu

Il Partner ideale per la
gestione del tuo ambulatorio

Aderisce perfettamente ad ogni adempimento richiesto al Medico di Medicina
Generale:
• Invio della Ricetta Elettronica al Ministero Economia e Finanze (e-prescription), in
modalità dematerializzata
• Compilazione e invio del Certificato di Malattia (INPS)
• Compilazione assistita del Certificato di Invalidità (INPS)
• Importazione delle esenzioni da reddito degli assistiti SSN
• Invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della Dichiarazione dei
Redditi
E grazie a specifiche funzionalità, coadiuva il Medico nella diagnosi e nella gestione
delle terapie.
MilleAIR
Reportistica Progetti AIR (Accorfdi Integrativi Regionali) e Patti Aziendali
MilleDSS
Supporto clinico-decisionale attivo sul paziente in visita, in tempo reale. Fornisce
supporto per la corretta gestione di Rischio Clinico, Appropriatezza Prescrittiva e
Terapeutica.
MilleBook
Strumento di dialogo e di condivisione dati tra Medico e Paziente.
MilleGPG5 è il nuovo supporto informatico per il Medico di Medicina Generale che
permette di valutare e migliorare i processi di cura con l’audit, l’intervento sul paziente
e l’aggiornamento professionale (ECM).
MilleGPG5 offre un significativo contributo per il raggiungimento dei principali
obiettivi:
• Valutare l’appropriatezza degli interventi
• Identificare le criticità gestionali di presa in carico degli assistiti
• Colmare eventuali lacune a livello formativo
• Aggiornarsi su specifici argomenti contestuali alla pratica clinica
• Monitorare gli indicatori economici per ridurre l’impatto e lo spreco di risorse
• Migliorare gli esiti in termini di obiettivi di salute raggiunti
• Definire in autonomia indicatori e progetti personali di Ricerca e Audit

LA PROPOSTA DI CONTRATTO PREVEDE UNA DURATA DI 36 MESI.

IL CORRISPETTIVO ANNUO RICHIESTO È PARI A € 369,00+IVA (ANZICHÉ € 510,00+IVA)

