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Spett.le FIMP SICILIA 

Segreteria Regionale 

 

c.a. Dott. Adolfo porto 

p.c. Segreterie Provinciali 
 

Molfetta, 31 gennaio 2012 

 

 

OGGETTO:  Esenzioni ticket per Reddito e supporto alle attività del Pediatra 

 

 

Gentilissimo dott. Porto, 

 

prendendo atto di quanto definito dalla Regione Sicilia in relazione alla nuova Legge regionale n.6 del 

10/01/2012 e raccogliendo le molteplici richieste pervenute da gran parte delle segreterie provinciali FIMP 

nonché da molti Pediatri della sua Regione, le comunico che siamo disponibilissimi a fornire tutto il supporto 

strumentale (software) necessario per affrontare questa delicata fase normativa, secondo le indicazioni regionali 

ed in sinergia con le dinamiche in corso. 

 

Tutti gli oltre 600 utilizzatori del software INFANTIA della Regione Sicilia potranno quindi richiedere ed ottenere 

in UTILIZZO GRATUITO fino al 30 giugno 2012 la licenza d’uso del software ADD-ON ACN 2009 che consentirà di 

allineare l’archivio esenzioni dei propri assistiti direttamente con banche dati del MEF (Sistema Tessera 

Sanitaria), ottenendo immediatamente i seguenti vantaggi: 

• non versare alcun importo economico fino al 30 giugno 2012, in attesa di sviluppi regionali; 

• allineare direttamente dal MEF ed in maniera cumulativa le esenzioni per reddito; 

• non modificare in alcun modo il proprio le proprie consuetudini lavorative; 

• non investire alcun tempo aggiuntivo rispetto alla normale attività professionale; 

• attivare gratuitamente per 90 giorni dalla data di attivazione, anche le funzionalità di Certificazione 

di Malattia, Ricetta elettronica e Flusso informativo. 

 

Per informare i pediatri, invieremo una comunicazione a mezzo e-mail: ciascuno potrà quindi compilare la scheda 

di richiesta on-line specificando correttamente il suo indirizzo e-mail ed attendere l’arrivo automatico di una e-

mail di consegna del software, contenente le indicazioni per il download ed il relativo manuale di installazione ed 

utilizzo. 

 

Sperando di aver reso un utile servizio ai pediatri della Regione Sicilia e sperando nella diffusione di questo 

comunicato, le invio un cordiale saluto 

 

 

CompuGroup Medical Italia SpA 

Cesareo Moraglia 

General Manager 
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