Fossano, 04 Febbraio 2019

REGIONE VALLE D’AOSTA - Trasmissione Accordo di
Distribuzione Per Conto di medicinali 2019-2021
In data 28/12/2018 è stato siglato il nuovo accordo triennale per la distribuzione di
medicinali in regime di Distribuzione Per Conto tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta,
Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienza USL della Valle d'Aosta
La remunerazione è stata modificata in
• 7,50 euro a confezione (iva esclusa) per le farmacie con fatturato annuo in regime
SSN non superiore a 300.000,00 euro
• 6,50 euro a confezione (iva esclusa) per le farmacie con fatturato annuo in regime
di SSN superiore a 300.000,00 euro
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PRIMA

di emettere la fattura sul gestionale è
seguente procedura

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMAEVO

FARMA+
Bolle/Fatture
Gestione Archivi
Documenti scarico magazzino

OBBLIGATORIO

eseguire la

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMA+

(F) FARMA+
E.Bolle/Fatture
C.Gestione Archivi
A.Documenti scarico magazzino
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PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

Digitare il tasto INS e nel campo
Codice inserire la sigla AO4.

Digitare il tasto INS e nel campo Codice
inserire la sigla AO4.

Sulla maschera che compare a video
• digitare il tasto F2,
• posizionarsi con il cursore sul
campo Prezzo rimborso
• sostituire il valore attuale con il
valore
corrispondente
alla
propria tipologia di farmacia
• Confermare con F1

Sulla maschera che compare a video
• digitare il tasto F2,
• posizionarsi con il cursore sul campo
Prezzo rimborso
• sostituire il valore attuale con il
valore corrispondente alla propria
tipologia di farmacia
Confermare con F1

ATTENZIONE: per le farmacie che hanno già
emesso fattura sono pregate di contattare la
Farmaline PRIMA di effettuare qualsiasi
operazione.

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
Si ricorda che l’assistenza Farmaline tramite modalità sopra descritte è attiva tutti i giorni con orario 08.30 – 12.30 e 14.30 19.30 e in TUTTI i giorni festivi solo in modalità telefonica al numero sopra indicato con orario 08.30 – 12.30 e 15.30 19.30
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