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Medici Convenzionati 13.9 
 

Descrizione dettagliata dell’aggiornamento 
 
Elenco nuove prestazioni 

 
• Nuova modalità di accesso ai WebServices TLS 1.2 

Per questioni legate alla sicurezza e alla privacy la Sogei ha deciso di 
migrare il protocollo di comunicazione con i web services, per la gestione 
della ricetta dematerializzata, in modalità TLS 1.2. 
La nuova metodologia di accesso non sarà supportata in ambiente 
Windows XP perchè privo di tale funzionalità, quindi sarà necessario 
utilizzare sistemi operativi più evoluti, da Windows 7 in poi. 
Per poter utilizzare l’aggiornamento è necessario aver installato il 
Framework .net 4.6.1 che è possibile scaricare dal seguente indirizzo 
Microsoft: https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=49982 

 
• Nuovo modulo Fatturazione Elettronica 

Questa nuova funzionalità permette di creare una fattura elettronica attiva 
da inviare allo SDI o di ricevere le fatture elettroniche passiva inviata dai 
Fornitori. Il modulo è ancora in versione beta e presto verrà rilasciata la 
versione definitiva. 

 
• Nuovo modulo Fascicolo Sanitario Elettronico 

Questa nuova funzionalità permette di creare un Fascicolo Sanitario 
Elettronico degli Assistiti da Inviare al MEF. Il modulo è ancora in versione 
beta e presto verrà rilasciata la versione definitiva. 

 
• Nuovo modulo Agenda Prenotazioni 

Questa nuova funzionalità permette di gestire le prenotazioni delle 
prestazioni richieste dagli assistiti e assegnarle ai relativi medici specialisti 
dello Studio Medico. 

 
• Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 

(GDPR) 
Il nuovo GDPR 2016/679 adottato dall’Unione Europea abroga la direttiva 
95/46/CE in materia di protezione dei dati personali. 
Entrato in vigore il 25 Maggio 2018, ha l’obiettivo di potenziare e 
uniformare i diritti sulla privacy e la protezione dei dati personali all’interno 
dell’Unione Europea (EU). 
Dalla versione 13.0 il software “Medici Convenzionati” adotta le regole 
stabilite dal decreto, quindi cripta tutti i dati sensibili, i documenti 
informatici prodotti dal software, i backup e genera un volume criptato 
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dov’è possibile memorizzare tutti i documenti sensibili dello studio 
(radiografie, certificati medici, cartelle cliniche, referti, etc.) in modalità 
protetta nel rispetto del nuovo GDPR. 
Ovviamente ogni studio medico dovrà adottare tutte le misure di sicurezza 
previste dal decreto sui dati non gestiti dal nostro software “Medici 
Convenzionati”: 
- dotarsi di un buon sistema di antivirus. 
- dotarsi di un buon sistema di backup dei dati. 
- dotarsi di un Firewall per la protezione dei dati perimetrali (solitamente 

presente nel router) 
- Verificare che tutte le altre applicazioni dello studio proteggano i dati 

sensibili degli Assistiti in essi contenuti. 
Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito al seguente 
indirizzo url: http://www.dlservice.it/Gdpr.Asp 

 
• Nuovo Modulo Microsoft SQL Server 

Con questo aggiornamento è possibile scegliere il tipo di supporto per 
l’archiviazione dei dati. Con Microsoft SQL Server in ambiente di rete non ci 
saranno più problemi di lentezza causati dal precedente sistema MS Access. 

 
Elenco modifiche 

 
• Criptazione Dati 

Tutti i dati sensibili e i documenti gestiti dal software sono stati criptati per 
ottemperare al nuovo GDPR sulla sicurezza dei dati informatici, è stata 
rafforzata la password di accesso al DataBase. 

 
• Aggiornamento calendario invii file XML al MEF 

Calendario per la Trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze dei dati delle ricette per l’Anno 2020 

____________________________________________________________________ 
 

In relazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2008 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 
11 aprile 2008 – S.O. n.89, e successive modificazioni, attuativo del comma 
5 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed, in particolare, 
al capitolo 5 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale 
prevede che, il Ministero dell’economia e delle finanze possa definire 
specifici calendari per la trasmissione dei dati delle ricette, nonché sulla 
base di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 50, si definisce per 
l’anno 2020 il nuovo calendario. 

 
• Migliorata la funzionalità in ambiente di rete. 
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Sono state migliorate alcune funzionalità interne al software per rendere 
più efficiente la gestione in ambiente di rete. 

 
• Migliorate alcune funzionalità interne del software. 

Sono state migliorate alcune funzionalità interne al software per rendere 
più efficienti le prestazioni e renderlo più snello e veloce. 

 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 
recapiti telefonici: Tel./Fax +39 0931 783411 - Cell. +39 349 1748004 
indirizzo e-mail: AssistenzaMediciConvenzionati@dlservice.it  
sito: http://www.dlservice.it/convenzionati 
 
Si ricordano gli orari per l’assistenza gratuita telefonica e remota via 
internet che verrà effettuata nelle ore di lavoro feriali dalle 09:30 alle 12:30 
e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì per un massimo di 30 ore 
annue. 
 

 

Vi ringrazia per l’utilizzo di questo software e resta a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 


