
 

 

  

     Per l’Emilia Romagna 

Firenze 3 Maggio 2017 

 

Gent.ma Dott.ssa Gent.mo Dott.re  

 

A seguito della sottoscrizione del “verbale d’intesa fra la Regione Emilia/Romagna - Assessore Politiche per la 

Salute e le Organizzazioni Sindacali dei M.M.G, in cui è stata difesa la libertà professionale e sancito il principio 

di poter scegliere autonomamente gli strumenti ritenuti migliori ed idonei allo svolgimento della propria attività 

assistenziale, con la presente vi formuliamo la ns. migliore offerta economica per il mantenimento del SW 

MilleWin. 

 

 

1. L’offerta è costruita con l’ottica di un “Pacchetto Omnicomprensivo” di tutte le applicazioni che, Garantendo 

il colloquio con S.O.L.E, permettono di operare indifferentemente nelle varie modalità: Singola, Gruppo, 

Rete sia in studio che in mobilità. Di seguito tutti i componenti : 

 

 

 

Millewin garantisce la gestione ideale della cartella clinica del paziente. Integrato con tutti i Progetti Regionali e 

Aziendali, risponde a tutti gli adempimenti richiesti al Medico di Medicina Generale, completo di : 

 

Integrazione Progetto S.O.L.E  

Garantisce la continuità e l’integrazione di tutte le funzionalità al Progetto S.O.L.E. 

 

 

 

 

 

 

MilleDSS - Un’innovativa modalità di supporto clinico-decisionale, attiva in tempo reale 

sul paziente in visita. Progettata per assistere il medico nella diagnosi e nella gestione 

delle terapie e migliorare la cura dei pazienti.  

MilleAIR - Consente la produzione dei report necessari a colmare il debito informativo 

dei Progetti AIR (Accordi Integrativi Regionali) e dei Patti Aziendali (ASL/ULSS). 

Redazione e invio fatture - Gestione della fatturazione, con integrata funzionalità di 

trasmissione delle spese sanitarie al MEF, ai fini della predisposizione del modello 730 

precompilato del cittadino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

MilleBook - Uno strumento di grande utilità che offre al Medico e al Paziente la 

possibilità di dialogare, evitando talvolta l’accesso allo studio per la richiesta di 

prescrizioni terapeutiche, per la condivisione dei referti di accertamenti eseguiti, per la 

prenotazione di appuntamenti in studio. 

FreeNet è la soluzione software Gratuita, che consente la condivisione di dati dei pazienti con i colleghi 

con cui si opera in rete, utilizzando cartelle cliniche diverse (Reti Eterogenee). 

E’ un prodotto Open Source, implementabile gratuitamente da tutte le cartelle Cliniche che ne facciano 

richiesta, ed è già disponibile per gli utenti Millewin e Medico 2000  

Millelight è un’applicazione web che estende le principali funzionalità di Millewin a dispositivi tablet e 

smartphone. 

Millelight è integrato al Sistema TS per il Certificato di malattia, la prescrizione dematerializzata 

terapeutica e specialistica. 

Millelight completa l’attività del Medico fuori dallo studio, a domicilio del paziente e in mobilità. 

RRS.net consente la completa gestione delle varie forme associative previste in Medicina Generale (AFT, 

MGI), senza alcuna limitazione territoriale, mediante un server di concentrazione dati a norma Decreto 

Legislativo 196/2003, sul quale vengono amministrate, replicate e gestite le informazioni contenute negli 

archivi locali dei Medici. RRS.net consente al Medico di mantenere un costante allineamento dei propri 

archivi presenti nei vari ambulatori e di condividere i dati dei pazienti con i colleghi con cui si opera in 

rete. 



 

 

2. Il contratto è pluriennale (3 anni), avrà durata dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 2020, con i primi 6 mesi 

Gratuiti. A far data da 1 gennaio 2018 il Canone annuale richiesto per l’ Aggiornamento, Manutenzione e 

assistenza MilleWin  e di tutti gli altri servizi  dell’Offerta “MilleWin per Emilia Romagna”  , sarà pari a  540 

€ + iva , con un’unica fattura a scadenza annuale.  

 

3. I giovani neo convenzionati potranno sottoscrivere un contratto pluriennale (4 anni) con i primi 2 Gratuiti. 

 

4. I Medici con incarico provvisorio fino a 6 mesi potranno usufruire della presente offerta a titolo Gratuito per 

la durata dell’incarico. 

 

5. I MMG che andranno in pensione nei prossimi 2 anni avranno condizioni particolari che ne agevolino l’uscita 

 

6. Per quanto concerne l’acquisto dell’HD : PC (DeskTop e/o Laptop), Stampanti ecc. con assistenza ON-SITE 

all’installazione , abbiamo raggiunto un interessante convenzione di finanziamento mensile, con uno dei 

principali Fornitori Nazionali di HP che se richiesto vi possiamo proporre. 

 

7. La Manutenzione e l’Assistenza Tecnica da remoto è garantita dal ns. Call Center (Disponibile dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 800 949502. 

 

 

  

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento  la invitiamo a contattare il nostro Ufficio Commerciale, al 

numero 800 949502 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00.  

 

 

 

I più cordiali saluti          

 

Millennium s.r.l 

 


