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Medici Convenzionati 14.2 
 

Descrizione dettagliata dell’aggiornamento 
 

Elenco nuove prestazioni 

 

 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 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. 
 

 Migliorata la funzionalità in ambiente di rete. 
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 15:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì per un massimo di 30 ore 
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annue. 
 

 

Vi ringrazia per l’utilizzo di questo software e resta a 

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 


