
 

Software INFANTIA 

Dematerializzazione delle ricette in Sicilia? NO PROBLEM! 

CON IL PATROCINIO 

DELL’ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

REGIONE SICILIANA 
 

Gentilissima dott.ssa, Egregio dottore, 

in coerenza con la precedente nota informativa in tema di de-materializzazione delle 
ricette (DDG 1523/2013 del 12 agosto) le comunichiamo che è stata avviata con successo 

e soddisfazione la sperimentazione della DEMATERIALIZZAZIONE con nuova versione del 

software INFANTIA ed i relativi AddOn. Ci apprestiamo, pertanto, ad avviare una 

importantissima e delicata fase di rilascio degli aggiornamenti a tutti i 3.500 medici (70% 
del totale di MMG e Pediatri) utilizzatori dei software CGM in Sicilia. 

In accordo con l’Assessorato alla Sanità, è stato quindi definito che si procederà in 

maniera graduale secondo il seguente piano di attività: 

• dal 10 Ottobre è stata positivamente avviata una prima fase di test sul 
campo, grazie ad un primo piccolo nucleo di medici utilizzatori di 

INFANTIA 

•    dal 10 Ottobre è iniziato un intenso Piano di eventi Territoriali 
(incontrando già i primo 800 medici) che si protrarrà fino alla fine di 

Ottobre, presentando le modalità di attivazione dei software e le 

procedure operative che dovrà seguire nel proprio studio medico; 

• superata la fase iniziale di prova sul campo ed in accordo con l’Assessorato 

Regionale alla Sanità, si avvierà la distribuzione a tutti i  medici utilizzatori 

dei software CGM, assicurando entro il 31 Ottobre l’avvio di un processo 

naturalmente graduale, se si considera l’alto numero di medici interessati. 

 

 



PIANO DI EVENTI TERRITORIALI IN REGIONE SICILIA 

DE-MATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE 

LE NOVITÀ PER LE CURE PRIMARIE 

UN INSIEME DI SERVIZI UTILI PER MIGLIORARE IL SUO TEMPO 
Giovedì 10 Ottobre 

dalle 19,00 alle 22,00 

Ordine dei Medici di Palermo 

v/o Villa Magnisi 
PALERMO 

Venerdì 11 Ottobre 

dalle 14,00 alle 16,00 
Assessorato alla Sanità - Piazza O. Ziino, 24 

MESSINA 
Venerdì 11 Ottobre 

dalle 19,30 alle 22,00 

Istituto Antoniano “CRISTO RE” 

Viale Principe Umberto, 89 

PETROSINO (TP) 
Mercoledì 16 Ottobre 

dalle 19,00 alle 21,30 

Hotel Baglio Basile – Sala Araba 

Strada Statale 115 Km 43,2  

TRAPANI 
Giovedì 17 Ottobre 

dalle 14,00 alle 16,00 

Cittadella della Salute 

Palazzo Quercia – ASP Trapani 

NASO (MESSINA) 
Giovedì 17 Ottobre 

dalle 19,30 alle 22,00 

Piccolo  Museo della Medicina 

Via Belvedere Grande, 6 
Venerdì 18 Ottobre 

dalle 14,00 alle 16,00 

Ordine dei Medici di Agrigento 

Via Picone 8 – Sala Convegni 
AGRIGENTO 

Venerdì 18 Ottobre 

dalle 19,30 alle 22,00 

ASP Agrigento – Sala Formazione 

Via della Vittoria, 231 
Sabato 19 Ottobre 

dalle 9,00 alle 12,00 
CATANIA 

Sabato 19 Ottobre 

dalle 14,00 alle 16,00 

FIMP Catania – Sala Convegni 

Via Fusco, 2  

Giovedì 24 Ottobre 

dalle 19,00 alle 21,00 
ENNA/CALTANISETTA 

Venerdì 25 Ottobre 

dalle 11,00 alle 13,00 

Ospedale Umberto I – ASP Enna 

Via Fusco, 2 – ENNA BASSA 

Sala Convegni 

RAGUSA 
Mercoledì 30 Ottobre 

dalle 19,00 alle 22,00 
Sede da definirsi in prossimità dell’evento 

SIRACUSA 
Giovedì 31 Ottobre 

dalle 19,00 alle 22,00 
Sede da definirsi in prossimità dell’evento 



La partecipazione agli eventi è aperta anche ad utilizzatori di altri software che vorranno 

approfondire la conoscenza di CGM Italia e valutarne la bontà delle proposte. 

Durante gli eventi, verrà presentato il nuovo software CGM REFI (Ricetta Elettronica e 
Flussi Informativi), identico ed integrato in tutti i software di cartella clinica CGM. 

CGM REFI, partendo dal processo di de-materializzazione, garantirà nel tempo tutti gli 

adeguamenti software necessari al medico per lo svolgimento delle prestazioni incluse 

nel Protocollo d’intesa  “Ricetta Elettronica e Flussi Informativi” siglato a Gennaio 2013 

dalle Organizzazioni di Categoria, tra cui tutti i compiti dell’ACN, il Governo Clinico e il 

Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Sicilia (la cui sperimentazione è prevista già 

dalle prossimi settimane).  

La partecipazione ad uno degli eventi citati è libera ed in funzione delle sue disponibilità. 

In attesa di incontrarla, la saluto cordialmente 

RINO MORAGLIA 

General Manager Operations 
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SYNCHRONIZING HEALTHCARE 

Before printing, think about the environment. 

 
 


