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PARAMETRAZIONE 
 
Prima di iniziare CONTROLLARE I PARAMETRI impostati. 
 
Dall'icona Farma+ cliccare su: 
 

 
 
Gestione magazzino 

Gestione invendibili/Assinde/distruzione 
Gestione archivi 

Parametri Assinde 
 

Verrà visualizzata una videata come in figura 
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Per correggere i campi digitare F2 o cliccare sul pulsante  

 
• Scarico magazzino vendibile: 

o impostare N.No se i prodotti da inserire nel programma NON 
devono essere scaricati dalla giacenza vendibile 

o impostare S.Si se i prodotti da inserire nel programma devono 
essere scaricati dalla giacenza vendibile 
 

• Azzera data scadenza: 
Questo parametro riguarda SOLO le farmacie che gestiscono le date 
di scadenza sugli articoli. Indicare 

o S.Si se si vuole che quando la giacenza del prodotto va a 
0(zero) venga azzerata la data scadenza 

o N.No in caso si voglia manutenere la data scadenza sulla 
scheda prodotto a mano 
 

• Controlli Assinde/Distruzione: 
o impostare S.Si 

 
• Controlli lotti invendibili: 

o impostare S.Si degli ultimi 48 mesi 
 

• Input data: 
o impostare N.No 

 
• Causali per Assinde/Distruzione/Invendibili: 

lasciare le causali preimpostate e NON modificare 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
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INSERIRE LE DATE DELLA TRANCHE 
 
Dal Menu Principale cliccare su:  

 

 
Magazzino  

Invendibili/Assinde/distruzione 
Inserimento tranche 
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Verrà visualizzata una videata come in figura 
 

 

 

digitare F2 o cliccare sul pulsante  

 
e impostare la tranche e le date limite (es: 2 tranche 2016 – da 
01/01/2016 a 30/06/2017) 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
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INSERIRE I PRODOTTI NEL PROGRAMMA 
 
Dal Menu Principale cliccare su:  
 

 

 
Magazzino  

Invendibili/Assinde/distruzione 
Gest.Invendibili/Assinde/distruzione 
 

Verrà visualizzata la seguente videata  
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ATTENZIONE !! 
 
Nella maschera Parametri iniziali lasciare come Data scadenza la data 
odierna 
 
Iniziare con Collo Assinde n.1 e Collo Distruzione n.1 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
 
Passare i prodotti con la penna ottica  
 

 
 
 

• I prodotti che vanno in Assinde riportano a destra la lettera A 
evidenziata in rosso 
 

• I prodotti che vanno alla Distruzione riportano a destra la lettera 
D 
 

• Per inserire più pezzi di un prodotto oltre a passare la penna sul 

codice è possibile digitare il tasto TAB ( )da tastiera o 

cliccare sul pulsante .  Posizionarsi sulla riga che si 
intende variare, correggere la quantità e premere Invio. 
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• Come in vendita digitando + Invio viene incrementata di 1 la 

quantità inserita e - Invio viene decrementata di 1 la quantità 
inserita. Questo comando va fatto sulla prima riga libera 
dell’elenco e funziona solo sull’ultimo prodotto 
 

• Per annullare l’inserimento di una voce posizionarsi con il cursore 
davanti alla voce e digitare A.Annulla o cliccare sul pulsante  
 

 
 

• Per spostare un prodotto da A.Assinde a D.Distruzione (e viceversa) 
posizionarsi con il cursore sul prodotto e cliccare sull'icona 
Ass/Distr (o digitare il tasto F9) o cliccare sul pulsante 

 
 

• Per modificare i dati di una riga (quantità, prezzo, data scadenza, 
numero collo, A/D) portarsi con il cursore sul prodotto e digitare 
M.Modifica e spostarsi nei campi con Invio 
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ATTENZIONE !! 
Controllare SEMPRE i LOTTI INVENDIBILI 
 
 
Quando si passa un prodotto per il quale esistono dei lotti invedibili 
(degli ultimi 48 mesi) compare la maschera di avviso dell’esistenza del 
lotto. 

 
 
Occorre controllare la data di invendibilità’ del lotto. 
(Per i prodotti con più lotti compaiono più righe con le date di 
invendibilità; per visualizzare il lotto premere invio su quello 
interessato). 
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• Se la data di invendibilità del lotto rientra nelle date della 

tranche, digitare F3 o cliccare sul pulsante  in modo da 
controllare sulla Banca Dati Federfarma se, in base all’accordo con 
l’azienda, il prodotto sia rendibile o meno. 
In questo caso infatti sia la data di scadenza, sia il 
provvedimento di revoca del lotto rientrano nelle date della 
tranche.  
 

ATTENZIONE!!  

Digitando F1 o cliccando sul pulsante  si può forzare il 
prodotto all’Assinde. Forzare solo se si è sicuri che il prodotto 
si effettivamente rendibile (è sempre meglio con F3.BDF controllare 
la rendibilità sulla scheda BDF) 

 
• Se il lotto riporta la dicitura FARMASTAMPATI (lotto vendibile a 

fronte della ristampa del foglietto illustrativo) allora per la 
rendibilità ad assinde vale la data di scadenza, quindi effettuare 
come sopra il controllo sulla BDF con F3.BDF 

 
• Se la data di invendibilità del lotto è antecedente all’inizio 

della tranche è necessario controllare fisicamente la confezione in 
questione; se questa appartiene già ai lotti vendibili (normalmente 
nella maschera del lotto viene riportato il primo lotto vendibile) 
si può (come sopra) cliccare su F3.BDF; se invece questa appartiene 
ai lotti invendibili bisogna necessariamente FORZARE il prodotto 
nella distruzione cliccando su F2.Distruz (il prodotto NON è più 
rendibile perchè è diventato invendibile prima dell’inizio della 
tranche) 
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SE SI VUOLE INTERROMPERE E POI RIPRENDERE L’INSERIMENTO 
 

Digitare F2 o cliccare sul pulsante  (l'elenco dei prodotti 
inseriti sparisce dalla videata) e uscire dal programma cliccando su 
ESCI.  
Anche senza salvare uscendo dal programma i prodotti inseriti vengono 
comunque SEMPRE salvati. 
Rientrare nel programma per continuare l’inserimento 
 

ATTENZIONE!!  
 
Rientrando nel programma in prima battuta NON compaiono i prodotti già 
inseriti 
 

 
PER RICHIAMARE A VIDEO I PRODOTTI GIÀ INSERITI 
 

Digitare F3 o cliccare sul pulsante   
 
Comparirà la seguente videata una videata  
 

 
 
Aprire tendina A/D/Tutti: 

• inserire A se si vogliono richiamare solo i prodotti Assinde 
• inserire D se si vogliono richiamare solo i prodotti a Distruzione 
• inserire T se si vogliono richiamare tutti i prodotti caricati 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
 

ATTENZIONE!!  
L'assinde richiede una distinta valorizzata per ogni collo 
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PER CAMBIARE COLLO DELL’ASSINDE 
 
Uscire dal programma e rientrare 
 
Dal Menu Principale cliccare su:  
 

 

 
Magazzino  

Invendibili/Assinde/distruzione 
Gest.Invendibili/Assinde/distruzione 
 

Verrà visualizzata la seguente videata  
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Nella maschera dei Parametri iniziali impostare Collo Assinde n.2 e 
confermare cliccando su F1.Conf 
 
 
 
 

ATTENZIONE!!  
 
Se il collo dell’Assinde e quello della Distruzione hanno numerazioni 
diverse e si vuole spostare qualcosa dalla distruzione all’Assinde o 
viceversa bisogna ricordare di cambiare anche il numero del collo 
(specie per il prodotto Assinde) in modo da associare il prodotto al 
collo Assinde corretto 
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CARICO MAGAZZINO INVENDIBILE 
 
Una vola terminato il caricamento dei prodotti 

Digitare Shift+F4 o cliccare sull'icona . 
 
A video compare il messaggio “È stato effettuato il carico magazzino 
invendibile” 
 

 

 
 
Cliccare su OK e davanti a ogni voce compare il simbolo * 
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ATTENZIONE!!  
  
Con questa procedura i prodotti vengono caricati sul magazzino 
invendibili.  
Questi saranno scaricati dalla giacenza vendibile se nei Parametri 
Assinde è stato impostato Scarico magazzino vendibile S.Si; se in quel 
campo c’è N.No NON verranno scaricati dalla giacenza del magazzino 
principale vendibile 
 



Manuale Assinde  16 di 28 

ASSINDE  - SPUNTA PRODOTTI 
 
Per l’Assinde bisogna effettuare la stampa della Distinta e della Bolla 
per ogni singolo collo 
 

Digitare Shift+F3 o cliccare sul pulsante  

 
- inserire nella maschera della Spunta Multipla A.Assinde, Collo 1, data 
scadenza da...a... NON VALORIZZARE 
 

 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
 
Davanti alle voci Assinde del collo 1 compare il simbolo di spunta (^) 
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ASSINDE  - PER OTTENERE LA DISTINTA  
 

Digitare Shift+F2 da tastiera o cliccare sul pulsante  

 
Comparirà la seguente videata 
 

 

 
inserire nella maschera Stampa Distinta A.Assinde, numero del collo 
(es.:1) 
 

ATTENZIONE !! 
 
lasciare come Tipo prezzo Prezzo da input  
 
 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  



Manuale Assinde  19 di 28 

 

 

Stampare la Distinta cliccando su Stampa  
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ASSINDE  - PER OTTENERE LA BOLLA 
(che SCARICA il magazzino invendibili) 
 

Digitare Shift+F5 da tastiera o cliccare sul pulsante  
 
 
(si entra nel programma di Bolle/Fatture) 
 

 
 

• portarsi sul cliente e con F9 scegliere Assinde Servizi 
• nel campo Tipo Bolla premere F9 e scegliere DDT Prodotti 

Invendibili 
• Portarsi nel campo Codice articolo e descrizione e Digitare 

Shift+F5 da tastiera o cliccare sul pulsante  
• Verrà visualizzata la seguente videata  
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cliccare su ASSINDE/DISTR. 
Verrà visualizzata la seguente videata  
 

 
 
selezionare A.Assinde e inserire il numero del collo. 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  

 
I prodotti dell’Assinde del collo 1 vengono inseriti nella bolla e 
scaricati dal magazzino invendibili. 
 

Per stampare la bolla digitare F10 o cliccare sul pulsante   
 
poi Stampa per stampare 
 

Confermare il documento digitando F1 o cliccando sul pulsante  
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ATTENZIONE!! 
 
Ripetere l’operazione di 
- spunta  
- stampa distinta 
- bolla invendibile  
per i prodotti Assinde di ogni singolo altro collo. 
 
Le Distinte dell’Assinde riportano ciascuna il numero delle confezioni 
contenute nel collo e l’importo totale lordo. Questi valori dovranno 
essere riportati su ciascuna delle domande di indennizzo da compilare on 
line sul sito di assindeservizi.it per ogni collo.  
I PDF di ogni domanda verranno stampati e inseriti insieme alla distinta 
in ogni singolo pacco Assinde 
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DISTRUZIONE - STAMPE DISTINTE E BOLLE 
 
Per i prodotti a distruzione si effettua una distinta ed una bolla UNICA 
indipendentemente dal numero dei colli inseriti 
 

Digitare Shift+F3 o cliccare sul pulsante  

 
Inserire nella maschera della Spunta Multipla D.Distuzione, lasciare in 
blank il numero del collo 
 

 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
 
Davanti alle voci a distruzione compare il simbolo della spunta (^) 
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DISTRUZIONE - PER OTTENERE LA DISTINTA  
 

Digitare Shift+F2 da tastiera o cliccare sul pulsante  

 
Comparirà la seguente videata 
 

 
 
Inserire nella maschera Stampa Distinta D.Distruzione, lasciare in blank 
il numero del collo 

 ATTENZIONE !! 
 
lasciare come Tipo prezzo Prezzo da input  
 
 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  
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Stampare la Distinta cliccando su Stampa 
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DISTRUZIONE  - PER OTTENERE LA BOLLA 
 

Digitare Shift+F5 da tastiera o cliccare sul pulsante  
 
 
(si entra nel programma di Bolle/Fatture) 
 

 
 

• portarsi sul cliente e con F9 scegliere come cliente la ditta di 
smaltimento a cui si deve intestare la bolla (es: Erretiesse, 
Amambiente; Fotorecuperi ecc...) 
 

• nel campo Tipo Bolla premere F9 e scegliere DDT Prodotti 
Invendibili 

• Portarsi nel campo Codice articolo e descrizione e Digitare 

Shift+F5 da tastiera o cliccare sul pulsante  
• Verrà visualizzata la seguente videata  
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cliccare su ASSINDE/DISTR. 
Verrà visualizzata la seguente videata  
 

 
 
selezionare D.Distruzione  e lasciare in blank il numero del collo. 

Per confermare digitare F1 o cliccare sul pulsante  

 
I prodotti della Distruzione vengono inseriti nella bolla e scaricati 
dal magazzino invendibili. 
 

Per stampare la bolla digitare F10 o cliccare sul pulsante   
 
poi Stampa per stampare 
 

Confermare il documento digitando F1 o cliccando sul pulsante  


