
IIAATTRROOSS  
 
Prodotto software integrato di nuova generazione  

che risponde agli adempimenti ACN, INPS e INAIL  

richiesti al Medico di Medicina Generale  

 

PREREQUISITI PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI IATROS_ACN 

Premessa 

IATROS_ACN permette di ottemperare NON a UNO ma a TUTTI gli obblighi del vigente Accordo 

Collettivo Nazionale (ACN) che prevede  

1. All’art. 59 bis l’invio mensile telematico di un flusso informativo relativo ad alcune attività 

effettuate dal Medico.  

2. All’art. 59 ter l’invio telematico dei Certificati INPS di Malattia e di Invalidità e trasmissione 

telematica dei dati della ricetta (Testo integrato con l’ACN del 29 luglio 2009 e dell’art. 69 del 

decreto legislativo del 27/10/2009).  

3. All’art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 attraverso il DPCM 26 

marzo 2008, che stabilisce le modalità di trasmissione dei dati delle prescrizioni effettuate su 

modello ministeriale, al Ministero Economia e Finanze (MEF) da parte dei Medici che operano 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come previsto dall’art. 59 Ter - Tessera 

Sanitaria Ricetta Elettronica dell’ACN. 

Con IATROS_ACN viene trasferita sul PC la piattaforma Microsoft.NET sulla quale è 

programmato IATROS ACN ed i futuri sviluppi di IATROS. La tecnologia di sviluppo Microsoft .NET 

rappresenta un salto generazionale, questa nuova piattaforma consente di interagire tra 

applicazioni ed ambienti di varia natura ( Client, Server, Web ) con estrema facilità e versatilità 

viene messo in atto un allineamento ai requisiti essenziali ed obbligatori per  tutti i tre sistemi 

operativi di Windows ( Xp, Vista e Windows 7) installati nei pc dei nostri clienti medici. 

� Componenti .Net di Microsoft su cui si basa la innovativa piattaforma di sviluppo.  

� Service Pack 3 e Framework.2 per Windows Xp, necessario per chi ha installato questo 

sistema operativo perché Microsoft fornisce aggiornamenti solo se installato Service Pack 3 

e soprattutto per essere in regola con i criteri di sicurezza più aggiornati per Windows Xp. 

� Service Pack 1 Framework. 3.5 per Windows Vista  

 

REQUISITI 

1. Disporre di un PC con almeno 1GB di RAM se con sistema operativo Windows Xp con service 

pack 3, almeno 2 GB di RAM se utilizzato Windows Vista con service pack 1 e 4 GB di RAM per 

Windows 7. Spazio libero sul disco di almeno 30 GB. 

2. Aver installata almeno la versione 1.9.2 di IATROS Xp  

3. Disporre delle credenziali di accesso: Codice Fiscale, Password e PIN code, fornite dagli Enti 

Istituzionali preposti, ai servizi offerti dal Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) 

4. Aver installato Acrobat Reader vers. 7 o superiore, indispensabile per utilizzare i certificati di 

invalidità 

5. Per l’utilizzo dei servizi disporre di una connessione ADSL ad Internet attiva 

 


