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Firenze, 19 marzo 2013      

Prot. / FIMMG_PUGLIA_13C01       

Spett.le 

FIMMG “PUGLIA” 
Via Santi Cirillo e Metodio n. 5/b  
70124 BARI  

  
      c.a. Dr. Filippo Anelli 

      
         

OGGETTO:  Proposta economica di prodotti/servizi Millennium destinata  ai nuovi utenti 
Millewin di Regione Puglia. 

 

A seguito della Vs. cortese richieste di seguito esponiamo la proposta Millennium riservata 
ai MMG Pugliesi che avendo già pagato il canone 2013 al loro fornitore di software 
(richiediamo solo di documentarlo con presentazione copia fattura) richiedono di migrare a 
Millewin. 

 

1. Licenza software Millewin a titolo GRATUITO (è compresa la conversione dati ) per il 

MMG che opera nelle seguenti configurazioni: 

• medico singolo 

• medico con segretaria 

• medico in medicina di gruppo 

comprensiva delle funzionalità di: 

• invio flussi informativi previsti dall’ACN e dall’AIR 

• invio prescrizioni al MEF ( MMG non aderenti al Progetto SIST) 

• invio certificati di malattia a INPS ( MMG non aderenti al Progetto SIST) 

• predisposizione certificato di invalidità 

• importazione da SOGEI delle esenzioni per reddito degli assistiti SSN 
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2. Manutenzione e assistenza sul software Millewin GRATUITA fino al 31.12.2013. Dal 
01.01.2014 il canone annuale è di 310 euro + iva. 

3. Servizio RRSnet per la medicina di rete GRATUITO fino al 31.12.2013. Dal 
01.01.2014 il canone annuale è di 325 euro + iva. 

4. Servizio Milletab GRATUITO fino al 31.12.2013. Dal 01.01.2014 il canone annuale è 
di 120 euro + iva. 

5. Add-on di integrazione al Progetto SIST: licenza software a titolo GRATUITO. 
Manutenzione e assistenza sull’add-on SIST GRATUITA fino al 31.12.2014. Dal 
01.01.2015 il canone annuale è di 200 euro  + iva a MMG. 

6. Per i giovani medici tirocinanti viene concessa a titolo GRATUITO la licenza software 
Millewin comprensiva di Manutenzione e assistenza, con la limitazione del numero di 
anagrafiche a max. 100 pazienti.  

7. Formazione residenziale a Gruppi con docenti Medici a tutti i MMG  che passeranno a 
Millewin  GRATUITA . 

 

NOTE : 
 
 Per la medicina di rete mista, visto che CGM pur avendo aderito allo standard 

FreeNet non ha mai sviluppato il relativo connettore, Millennium si rende disponibile 
a adeguarsi alle specifiche tecniche di CGM per l’integrazione in medicina di rete 
mista (Millennium chiederà le specifiche tecniche a CGM). 

 
 Millennium ha chiesto a FIMMG Puglia di verificare con Regione Puglia lo stato 

dell’arte sul progetto di dematerializzazione per il progetto SIST. 
 

 NUFOSE (Nuclei di Formazione della Sanità Elettronica): Millennium si rende 
disponibile ad analizzare e fornire a titolo gratuito a tutti i medici della Regione 
Puglia, uno strumento per la gestione dei Nufose.  
 

 Per la medicina di rete mista, visto che CGM pur avendo aderito allo standard 
Freenet non ha mai sviluppato il relativo componente di integrazione, Millennium si 
rende disponibile a valutare l’adeguamento alle specifiche tecniche di CGM per 
l’integrazione in medicina di rete mista tra Millewin e le cartelle software di CGM. 

 

 
Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

               Millennium srl 
           Direzione Generale 
              Adriano Bossini 

                        


