Il Sistema STAR elimina tutte quelle noiose e ripetitive azioni
di lettura dei dati presenti sulle ricette e consente un livello di
precisione che solo un sofisticato e professionale sistema
automatico di tariffazione può garantire.
Il Sistema STAR elimina tutte quelle noiose e ripetitive azioni
di lettura dei dati presenti sulle ricette e consente un livello di
precisione che solo un sofisticato e professionale sistema
automatico di tariffazione può garantire






timbratura e numerazione

scansione ottica
controllo e correzione
emissione della distinta
archiviazione ottica
Il Sistema STAR è un potente software di tariffazione automatica delle ricette che
consente una rapida acquisizione ottica delle ricette nei vari formati in uso e l'immediato
controllo automatico di tutti i dati rilevati. Semplicità, affidabilità e sicurezza
caratterizzano questo Sistema di notevole aiuto per il farmacista. L'intervento del
farmacista si limita ad una semplice verifica del risultato dell'elaborazione e, solo dove
risultasse necessario, ad una eventuale correzione. La tariffazione automatica termina con
l'emissione della distinta contabile riepilogativa, la preparazione del file da trasmettere e
l'archiviazione ottica delle ricette.

Tariffazione automatica delle ricette
verifica automatica della correttezza formale delle ricette con scansione e archiviazione
ottica
Scansione, riconoscimento e correzione delle ricette le immagini vengono memorizzate in
appositi archivi storici le fasi principali del Sistema STAR:


Scansione delle immagini delle ricette








Archiviazione
Riconoscimento e trasformazione delle immagini in dati
Verifica di congruità e correttezza dei dati rilevati
Controlli professionali
Eventuale correzione
Emissione distinta e preparazione file di trasmissione

Il
consente, inoltre, di produrre analisi
statistiche e report di stampa incrociati tra tutti i dati acquisiti e le banche dati CSF
Controlli automatici Il Sistema STAR
è in grado di rilevare eventuali anomalie presenti sulle
ricette
e più esattamente:

























codice fiscale mancante
codice fiscale errato
codice regione-anno errato
l° e 2° codice ricettario errato
e e 2° codice ricettario mancante
prodotti non concedibili
prodotti soggetti a ricetta non ripetibile
prodotti uguali con dosaggi diversi
prodotti normali prescritti con antibiotici
prodotti con nota limitativa di prescrizione
prodotti che, alla data di spedizione della ricetta, risultano variati nella classe
prodotti che, alla data di spedizione della ricetta, risultano variati nella nota di
prescrizione
prodotti che, alla data di spedizione della ricetta, risultano variati nel prezzo al
pubblico
prodotti che, alla data di spedizione della ricetta, risultano variati nel prezzo di
riferimento
ricetta con prodotti in eccesso rispetto al massimo consentito
ricetta con differenza di numero di pezzi
ricetta doppia per codice ricettario uguale
ricetta fuori regione
ricetta rubata come da segnalazioni ufficiali
ricetta con spedizione non conveniente
verifica del tipo ricetta
verifica intervallo date di prescrizione e spedizione
presenza della firma del medico
presenza del timbro della farmacia
DATI TECNICI
Ill Sistema STAR è il software di tariffazione automatica delle ricette di ultima generazione,

interamente progettato e sviluppato in ambiente nativo Windows s.trutta totalmente le
caratteristiche delle piattaforme Microsoft Windows XP e 2003 Server e della tecnologia
SQl Server. Per le sue caratteristiche intrinseche, essendo stato interamente sviluppato in
ambiente nativo Windows, non ha alcun bisogno di essere interfacciato con i programmi
Microsoft che possono quindi essere tutti utilizzati con il Sistema STAR.

