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   Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti  
 

• tramite sito web www.farmalinesrl.it 
 
• al numero 0172.656.333  

 
• tramite mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it 
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SOLO REGIONE PIEMONTE 
DCR MESE MARZO 

 

Solo per le farmacie che hanno aderito 
tramite piattaforma GopenCare  alla campagna  
“VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE 2016-2017” e 

che non hanno già provveduto a richiedere il 
rimborso di 150 euro 

 
 

FARMACIE ASL TO1-TO2 
 
PUNTO 1  
 
Come da circolare 8025/a1404a del 30/03/17 le farmacie facenti 
parte dell’ASL TO1-TO2 devono riportare nella distinta contabile 
del mese di marzo tale importo di rimborso al rigo 16 Onorario DPC 
e al rigo 19 Importo iva fatture emesse split-payment il valore di 
27,05 euro. 
Tale impostazione di ottiene impostando il campo “Quota campagna 
vaccinazione antiinfluenzale 2016/17” 
 

 
Il valore  

S se si è in condizione di richiedere il rimborso 
N nel caso contrario 

 
PUNTO 2 
 
Per le farmacie facenti parte dell’ASL TO1-TO2 oltre alla distinta 
contabile è richiesta l’emissione della fattura PA. 
Emettere quindi da bolle e fatture un  nuovo documento da 
consegnare all’ASL insieme alla distinta contabile 
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FARMACIE ASL BIELLA-VERCELLI 
 

Come da circolare 211/2017 del 04/04/17 le farmacie facenti parte 
dell’ASL BIELLA VERCELLI devono riportare nella distinta contabile 
del mese di marzo l’importo di 150,00 euro al rigo 17 della DCR. 
 
PUNTO 1 
Inserire il valore di 150 euro nel campo “rettifiche in accredito” 
 

 
 
come nell’esempio precedente, lasciando inalterati tutti gli altri 
valori. Tale valore verrà riportato nel rigo 17. 
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PUNTO 2 
 
Emettere una fattura PA per l’importo di 150,00 con dicitura scritta 
in testo libero “Campagna Vaccinazione 2016” 
Per le farmacie dell’ASL BI occorre codificare inoltre un cliente con 
riferimento amministrativo SFC. Per fare questo andare in  

 
E.Bolle/Fatture 

C.Gestione Archivi 
 E.Codifica Clienti 
 

Digitare il tasto INS da tastiera. 
 

Inserire tutti i dati necessari del cliente (ragione sociale, indiriz-
zo, partiva iva , etc) e impostare nel campo.  

 
Codice dest PA il valore inserito nel cliente su cui emettete fattura  
Gopencare 

nel campo Rif amministrazione il valore  SFC 
 
Confermare tale cliente con F1. 
 
Emettere quindi una fattura a tale cliente con dicitura “Campagna Vac-
cinazione 2016” e importo di 150,00 euro 
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FARMACIE ASL CN2-ASTI 
 
PUNTO 1  
 
Come richiesto delle ASL in data 06/04/17 le farmacie facenti 
parte dell’ASL CN2-ASTI devono riportare nella distinta contabile 
del mese di marzo tale importo di rimborso al rigo 17 Rettifiche 
in accredito DPC e al rigo 19 Importo iva fatture emesse split-
payment il valore di 27,05 euro. 
Tale impostazione di ottiene impostando il campo “Quota campagna 
vaccinazione antiinfluenzale 2016/17” 
 

 
 
Il valore  

I se si è in condizione di richiedere il rimborso 
N nel caso contrario 
 

NON valorizzare il campo “rettifiche in accredito DPC ” se non con 
importi di rettifica derivanti da distinte precedenti 

 
PUNTO 2 
 
Per le farmacie facenti parte dell’ ASL CN2-ASTI oltre alla 
distinta contabile è richiesta l’emissione della fattura PA. 
Emettere quindi da bolle e fatture un  nuovo documento da 
consegnare all’ASL insieme alla distinta contabile. 
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ALTRE FARMACIE 
 
Per tutte le altre farmacie non facenti parte dell’ASL TO1-TO2 
inserire il valore di 150 euro nel campo “rettifiche in accredito” 
 

 
 
come nell’esempio precedente, lasciando inalterati tutti gli altri 
valori. Tale valore verrà riportato nel rigo 17. 
 
Prima di stampare la distinta in oggetto chiedere conferma alla 
propria ASL in quando non esistono tutt’ora specifiche circolari. 
 
 

 

 


