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Gennaio 2005 
 
 
Gent.ma Dottoressa, Gent.mo Dottore, 
 
siamo lieti di informarLa che Dedalus sarà presente al Convegno Regionale Veneto 

HEALTH SEARCH 

il più grande Data Base della Medicina Generale per la ricerca, il miglioramento 
 della qualità delle cure e la programmazione sanitaria 

 
che si terrà a Padova, presso l’Università degli Studi – Policlinico Universitario – Aula Morgagni, il 

12 Febbraio 2005 
 

Nell’invitarLa a raggiungerci presso il nostro spazio espositivo, per conoscere tutte le novità della nostra 
offerta, La informiamo che, ai Medici che richiederanno la fornitura di uno dei prodotti sotto indicati durante 
il convegno, saranno riservate le seguenti condizioni di fornitura: 
  
 
 

Per la gestione dell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale 

Licenza d’uso 

Prezzo di listino Offerta riservata ai partecipanti al Convegno(*) 

€ 200,00+ IVA   Gratuita 
* l’offerta è valida solo per ordini sottoscritti in sede di convegno 

Canone annuo € 200,00  + IVA  (per assistenza e aggiornamenti del software tramite invio di cd rom) 
Conversione dati da altri software:  
Gratuita (è disponibile l’elenco dei pacchetti di conversione sul sito www.millewin.it). 
 
 
 
 

La cartella clinica per dispositivi palmari 
 
Licenza d’uso  

Prezzo di listino Offerta riservata ai partecipanti al Convegno (*) 

€ 100,00+ IVA   Gratuita 
* l’offerta è valida solo per ordini sottoscritti in sede di convegno 

Canone annuo € 60,00  + IVA  (per assistenza e aggiornamenti del software tramite invio di cd rom) 
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Allo scopo di supportare il Medico ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, siamo 
lieti di presentarLe la nostra offerta dedicata alla sicurezza del Medico di Medicina Generale. 
 
 
 
 Il portale dedicato alla sicurezza dei dati gestiti dal Medico di Medicina Generale 
 
milledps.it è il servizio offerto da Dedalus che, senza bisogno di installare alcun software, consente di 
generare in modo autonomo e personalizzato il Documento Programmatico sulla Sicurezza mediante la 
compilazione di un questionario online.  
 
milledps.it consente inoltre la generazione e la stampa delle lettere di incarico e dei mansionari per tutti gli 
addetti alla gestione dei dati.   
 
Il costo di attivazione del servizio è pari a €  50,00 + IVA 20% 
 

Convenzione Soci SIMG 
Sconto del 20%  riservato ai Soci SIMG:  
costo di attivazione del servizio pari quindi a €  40,00 + IVA 20%  
 
 
 
In attesa di incontrarla personalmente, ci è gradita l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti 
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