
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DAVINCI FARMACIA 
 

Roma, 26/05/2020 

Spett.le Sartoretto Verna Srl, 

 

Con la sottoscrizione della presente, manifesto il mio interesse del nuovo software DAVINCI FARMACIA,              

sviluppato da Davinci Healthcare Srl in accordo con la Sartoretto Verna Srl, con le seguenti funzioni: 

 

1. Registrazione da parte della farmacia con account Farmacia dedicato ed accesso a homepage             

personalizzata con il marchio della farmacia; 

2. Possibilità di aggiungere alla rete preferenziale della farmacia una selezione di medici (dotati di              

account DAVINCI Base) del proprio network attraverso un codice univoco (o simili), che la farmacia               

potrà distribuire ai medici di sua preferenza; 

3. Possibilità, per i clienti della farmacia di registrarsi a DAVINCI (account base) attraverso la              

homepage personalizzata della farmacia e di programmare ed effettuare video consulti con i medici              

della rete preferenziale della farmacia; 

4. Possibilità, per la farmacia, di concordare la programmazione gratuita di fasce temporali in cui i               

medici della rete preferenziale garantiscono la propria disponibilità a video consulti con i clienti              

della farmacia; 

5. Possibilità da parte del cliente di caricare documentazione clinica e per i medici di caricare referti                

contenenti indicazioni terapeutiche (simil “ricetta banca”) al termine della visita. Documentazione e            

referti rimarranno accessibili esclusivamente a clienti e medici, anche al di fuori della farmacia              

attraverso l’account DAVINCI Base. 
6. Pagamento della prestazione (da cliente a medico) eseguibile direttamente attraverso il software            

ed eventualmente facilitabile attraverso voucher non nominali acquistabili dal cliente presso la            

farmacia stessa. Non è previsto alcun pagamento dalla farmacia al medico e viceversa. 

 

Con la presente sottoscrizione mi impegno ad acquistare l’abbonamento di 1 anno al sistema di               

TELECONSULTO MEDICO DAVINCI FARMACIA al prezzo lancio di € 2000 + iva. Il sistema sarà pronto e                 

acquistabile dopo 6 settimane lavorative dal raggiungimento di almeno 10 manifestazioni di interesse. 

 

X ________________________________ 

                 firma e timbro  per accettazione 

 Un'altra idea di farmacia 
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