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INTRODUZIONE  
 

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale del 7 settembre 2015, n. 16-2070, la regione 
Piemonte avvierà sul territorio la sperimentazione della distribuzione per conto (DPC) degli Ausili 
per l’incontinenza. La procedura informatica che garantirà la gestione di tale distribuzione è 
rappresentata dal software Gopen Care Piemonte. 
 
Il sistema software verrà utilizzato per gestire l'erogazione dei presidi a favore degli assistiti nei 
confronti dei quali sia stato attivato dai Medici prescrittori (MMG/PLS, specialisti di struttura 
pubblica o di presidio competenti per la gestione dell’incontinenza, medici di sportelli ISI, medici 
operanti presso case di cura private accreditate o presso CAVS) un Piano di Trattamento 
dell’Assorbenza (PTA) nella procedura informatizzata regionale (Protes). 
 
Il software permetterà la distribuzione tramite il canale DPC dei presidi per l’assorbenza 
ottemperando a quanto previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017 in materia di Ausili assorbenti, 
secondo le disposizioni contenute dalla DGR n 74-5505 del 03.08.2017  oggetto di gara 
centralizzata regionale esperita dalla società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. 
Il software permetterà altresì la distribuzione dei presidi per l’assorbenza non oggetto di gara (in 
deroga) attraverso il canale della vendita in regime di convenzione. 
 
La tariffazione e la contabilizzazione sono integralmente gestite dal software Gopen Care 
Piemonte che suddivide le erogazioni del canale DPC da quelle destinate alla vendita in regime di 
convenzione (CONV) 
 
Tutti i dati relativi ai PTA vengono forniti direttamente dal software PROTES in base al piano 
terapeutico dell’assistito.  
 
Il periodo di validità di un PTA così come la frequenza dell’erogazione del singolo ordine di tutti i 
dispositivi in esso contenuti hanno cadenza MENSILE. 
Il mancato utilizzo della autorizzazione entro il mese ne comporterà l’annullamento.  
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I. GESTIONE DELLE EROGAZIONI DA GARA  

 
L’inserimento delle prescrizioni sul sistema Gopen care Piemonte rappresenta la richiesta           
di consegna di un pacco nominale per l ’assistito dal magazzino . La consegna all’assistito             
avverrà fisicamente in farmacia e deve essere confermata dallo stesso o suo delegato. A              
tal fine potrà essere firmato il prospetto riepilogativo prodotto da Gopen care Piemonte.  

 
II. ONORARIO EROGAZIONI DPC (DGR n. 74-5505 del 3.8.2017) 

 
Nella tabella di seguito  si riportano le quote DPC riconosciute al punto di erogazione.  
 
 

EVENTO QUOTA AGGIO RICONOSCIUTA  

Avvenuta consegna del Pacco Nominale 
all’assistito 

Aggio punto erogazione 2,95 euro (+IVA 22%)  
Aggio trasporto 2,70 euro (+IVA 22%) 
Aggio totale 5,65 euro (+IVA 22%) 

Annullamento ordine Aggio punto erogazione 2,95 euro (+IVA 22%) 

Reso dell’ordine Aggio punto erogazione  
Aggio trasporto 5,40 euro (+IVA 22%) 
Aggio totale 8,35 euro (+IVA 22%) 
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1. REQUISITI DI SISTEMA 

 
1.1. Browser di navigazione 

Per un corretto funzionamento del programma è necessario avere un browser mediamente 
aggiornato, tra cui: 
 

- Mozilla Firefox 
- Google Chrome 
- Microsoft Internet Explorer (almeno versione 11.0) 

 
Nel caso di Microsoft Internet Explorer verificare che il browser permetta “i file temporanei”, 
quindi seguire questa procedura: 

- Dal menu “strumenti” selezionare la voce “ opzioni internet” 
- Nella sezione “ cronologia esplorazioni” selezionare il tasto “ impostazioni” 
- Nella sezione “ File temporanei Internet” attivare l’opzione “ All’apertura della pagina 

Web” 
- Selezionare il tasto “ OK ” 
- Selezionare di nuovo il tasto “OK ” 

 
1.2. Hardware minimo 

 
- RAM almeno 2 GB 
- processore almeno 1 GHz 

 
1.3. Altri requisiti 

 
- Acrobat Reader almeno versione 10.0 
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2. ACCESSO AL SISTEMA 

 
2.1. Maschera accesso utente 

 
GOpen Care Piemonte è un software "Web-based" sviluppato da Promofarma sviluppo Srl per la              
Gestione della Assistenza Integrativa già adottato dalla regione Piemonte per la gestione dei Piani              
di autocontrollo Glicemico (PAG) dei pazienti Diabetici. 
Dal 1° ottobre 2019, in ottemperanza delle disposizioni della Determinazione Numero 513 del             
26.06.2019 Redatta dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte inizia la fase sperimentale della             
procedura di erogazione di Ausili di assorbenza agli assistiti Piemontesi. La sperimentazione si             
avvale del software GOpen Care Piemonte e ogni Farmacia mantiene le stesse credenziali (nome              
utente e password) già in uso per l’erogazione dei dispositivi per diabetici. 
 
 
Il link per l’accesso al servizio è :  https://gocpiemonte.goodmen.it/erogatore 
 

Figura 2.1.1 
 

Inseriti nome utente e password premere il pulsante “Accedi” o il tasto “Invio” da tastiera. 
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Nota All’accesso il sistema richiede la compilazione di dati necessari per la fatturazione elettronica:              
seguire le indicazioni descritte nel pop-up riportato nelle figure 2.1.2 e 2.1.3 

 
 

 
Figura 2.1.2 

 
 
 

 
 

Figura 2.1.3 
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3. INSERIMENTO NUOVA EROGAZIONE PTA 

 
3.1. Fase 1 : selezione assistito e PTA 

Dalla home page cliccare ‘NUOVA RICETTA’, inserire il codice fiscale dell’assistito nel riquadro             
dedicato.  

Se il paziente ha più di una tipologia di piano terapeutico autorizzato (esempio: DIABETE e               
INCONTINENZA), viene visualizzato un pop up in cui è obbligatorio indicare con quale tipologia di               
erogazione si intende procedere (figura 3.1.1).  

 

 

Figura 3.1.1 

Nota Se il codice fiscale viene inserito manualmente per procedere cliccare invio dalla tastiera o a                
video il pulsante  

Una volta ricercato l’assistito, viene selezionato in automatico il PTA (Piano Terapeutico Assorbenza) 

in corso di validità.  
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In caso ci fossero più PTA autorizzati e validi per l’assistito, è possibile cliccare su ‘Seleziona’ per                 

cambiare il PTA (vedi figura 3.1.2). Selezionando l’icona si possono visualizzare i dettagli del               
piano (vedi figura 3.1.3). 

 

Figura 3.1.2 

 

Figura 3.1.3 

Una volta selezionati assistito e PTA, cliccare su Prosegui per accedere alla schermata della              
composizione del carrello. 

 

Figura 3.1.4 
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Di seguito è riportata la tabella con le principali caratteristiche dei PTA. 

 

CARATTERISTICA PTA  OPZIONI DESCRIZIONE  

Tipologia 

avanzato Il PTA Avanzato è caratterizzato da un tetto di spesa e da un 
massimale di pezzi erogabile determinati dalla Classe di 
Gravità che permette l’erogazione esclusiva dei prodotti 
indicati espressamente dal medico prescrittore nel piano 
terapeutico 

semplificato Il PTA Semplificato è caratterizzato da un tetto di spesa e da 
un massimale di pezzi erogabile determinati dalla Classe di 
Gravità ed è Modulabile, ovvero permette l’ordine di tutti i 
prodotti aggiudicati in gara. 

Modulabilità  

modulabile Vengono prescritti tetti spesa per ogni ISO. Si possono 
erogare prodotti DPC di qualsiasi ISO fino al raggiungimento 
del limite pari alla somma di tutti i tetti spesa 

non modulabile  Vengono prescritti tetti spesa per ogni ISO. Si possono 
erogare prodotti DPC delle sole ISO specificato nel PTA. 

Deroga  
sì Erogabili prodotti non aggiudicati in gara  

no  Erogabili solo prodotti DPC aggiudicati in gara 

Classe  

gravissima* 

La Classe di livello di gravità indicata nel PTA  dal medico 
prescrittore, viene definita sia in base all’entità delle perdite 

urinarie, sia in base alla loro frequenza (DGR n. 20-891 del 
12/01/2015). 

grave 

media  

lieve 

1.ptz cateterizzato 
2.con sola incontinenza 
fecale 
3.ptz entero-urostomizzato 

1.medullolesi 
2. affetti da spina bifida  

 

*Nota. Per la classe gravissima è possibile l'indicazione extra-tariffario. Per dettagli consultare il 
documento regionale DGR n. 20-891 del 12/01/2015. 
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3.2. Fase 2 : Composizione carrello 

Per aggiungere un prodotto al carrello è possibile procedere seguendo uno dei modi di seguito               
elencati  

 

A. Selezionare il presidio dall’elenco Prodotti Incontinenza erogabili per il piano evidenziato col            
riquadro rosso nella fig. 3.2.1. 

La lista è ordinabile per prezzo e filtrabile per prodotto 

 

 

Figura 3.2.1 
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B. Inserire il codice EAN o PARAF nel riquadro evidenziato e confermare cliccando AGGIUNGI             
(fig. 3.2.2) 

 

 Figura 3.2.2 

 

 

C. Effettuando una Ricerca per descrizione del prodotto fig. 3.2.3: in questo caso si apre un pop-up                
in attraverso cui è possibile fare una ricerca testuale del prodotto. 

 

Figura 3.2.3 
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D. Nel caso di piano con prodotti non modulabili è possibile usare il pulsante Quick link per                 
aggiungere il prodotto in DPC (fig. 3.2.4) 

                     
Figura 3.2.4 

Dopo aver aggiunto tutti i dispositivi al carrello cliccare PROSEGUI  (fig. 3.2.5) 

 

Figura 3.2.5 
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3.3. Fase 3 : Riepilogo e conferma 

 

In questa scheda, viene visualizzato il riepilogo dell’erogazione che si sta per inserire. Per procedere, 
cliccare su CONFERMA 

 

Figura 3.3.1 

Viene quindi visualizzata la schermata di riepilogo dell’erogazione appena inserita. E’ possibile 
visualizzare il dettaglio dell’ordine scaturito cliccando su ‘Visualizza ordine’ (fig 3.3.2) 

 

Figura 3.3.2  
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4. ESEMPI DI COMPOSIZIONE DELL’ORDINE NOMINALE PER PTA SPECIFICI 

La Regione Piemonte sta utilizzando un metodo di classificazione dell’incontinenza in livelli di             
gravità, definiti sia in base all’entità delle perdite urinarie, sia in base alla loro frequenza. (DGR n.                 
20-891 del 12/01/2015).  

In base alla prescrizione del medico vengono stabiliti dei Piani Terapeutici di Assorbenza (PTA) con               
caratteristiche di tetto di spesa, numero massimo di pezzi, possibilità di fornitura extra tariffario,              
eventuale modalità in deroga. 

Il PTA di ciascun assistito è consultabile dopo aver inserito il codice fiscale alla maschera Nuova                

Erogazione facendo scorrere il puntatore del mouse sull’icona . Fig. 4.1.1  

 
Figura 4.1.1 

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche e modalità di composizione dell’ordine            
nominale per PTA Semplificato; Avanzato non modulabile; Avanzato non modulabile misto: con            
prodotti in gara e in deroga. 
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4.1. PTA SEMPLIFICATO 

Il PTA Semplificato è caratterizzato da un tetto di spesa e da un massimale di pezzi erogabile                 
determinati dalla Classe di Gravità ed è Modulabile, ovvero permette l’ordine di tutti i prodotti               
aggiudicati in gara.   

 

 

              Figura 4.1.1 PTA semplificato classe grave, validità mensile e tetto spesa. 

 

                 Figura 4.1.2 PTA semplificato. Autorizzato: tetto spesa e Tetto PZ: numero pezzi erogabili. 
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Nella strutturazione dell’ordine l’operatore addetto deve rispettare il tetto pezzi erogabili (vedi Alert             
Fig 4.1.3) e il limite della spesa (vedi Alert Fig. 4.1.4). 

Non è possibile concludere un ordine che abbia superato limiti di spesa o di pezzi erogabili, in caso di                   
superamento soglia è necessario rimuovere il prodotto che lo ha determinato. 

 

 

               Figura 4.1.3 PTA semplificato. Alert Superato tetto PZ (superato numero pezzi ordinabili) 

 

                      Figura 4.1.3 PTA semplificato. Alert Superato importo Autorizzato 

Nota. Un eventuale importo residuo alla conclusione dell’ordine verrà accreditato all’utente e potrà 
essere utilizzato alla cadenza successiva. 
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4.2. PTA AVANZATO NON MODULABILE 

Il PTA Avanzato è caratterizzato da un tetto di spesa e da un massimale di pezzi erogabile determinati                  
dalla Classe di Gravità che permette l’erogazione esclusiva dei prodotti indicati espressamente dal             
medico prescrittore nel piano terapeutico.  

I presidi erogabili possono essere aggiunti seguendo le modalità indicate nella sezione 3.2 

 

Figura 4.2.1 PTA Avanzato non modulabile, validità mensile e tetto spesa 

 

 

Figura 4.2..2 PTA Avanzato non modulabile, aggiunta prodotti al carrello 
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4.3. PTA AVANZATO NON MODULABILE con prodotti in gara e in deroga. 

I PTA Avanzati nel caso di comprovata impossibilità dell’assistito di utilizzo dei presidi aggiudicati in               
gara e dietro esplicita indicazione del medico prescrittore possono prevedere dei prodotti con ISO fuori               
gara ovvero in deroga.  

Il PTA preso in esame nell’esempio ha alcuni presidi con ISO in deroga e alcuni presidi in gara.                  
I prodotti con ISO in deroga vengono evidenziati su sfondo beige bel pannello di dettaglio del PTA                 
(Vedi Figura 4.3.1) e su sfondo rosa sul pannello Prodotti Incontinenza erogabili per il piano               
(fig.4.3.2) 

 

Figura 4.3.1 PTA Avanzato non modulabile. Prodotti in deroga  

I prodotti con ISO previsti in gara sono evidenziati su sfondo verde nel pannello Prodotti Incontinenza                
erogabili per il piano (fig. 4.3.2)  

   

   Figura 4.3.2 PTA Avanzato non modulabile. Prodotti in gara.  
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I prodotti con ISO in deroga erogabili per il piano sono elencati su sfondo grigio nel pannello Prodotti                  
Incontinenza erogabili per il piano  (fig. 4.3.3) 

Le 2 categorie incluse nel PTA (in gara o in deroga) sono caratterizzate ciascuna da un determinato                 
tetto di spesa e di pezzi, non cumulabili né intercambiabili 

             
Figura 4.3.3 PTA Avanzato non modulabile. Prodotti in deroga. 

Dopo aver caricato i prodotti nel carrello cliccare PROSEGUI, si apre la schermata riepilogativa 
dell’ordine, selezionare CONFERMA (Fig 4.3.4)  

 

Figura 4.3.4 PTA Avanzato non modulabile: Conferma ordine con prodotti in deroga e prodotti in gara. 
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Il software Gopen Care Piemonte genera un ordine dei prodotti in DPC destinato al grossista.  

 

Figura 4.3.4 PTA Avanzato non modulabile: riepilogo ordine con prodotti in deroga e prodotti in gara. 

 

I prodotti che seguono l’iter della vendita in regime di convenzione vengono accorpati in un ‘ordine 
interno’ con indicato come destinatario la farmacia.  

Nota. ‘L’ordine interno’ non genera alcun movimento, sarà cura dell’operatore provvedere all’ordine 
per la vendita in regime di convenzione secondo le consuete modalità. 

 

Figura 4.3.4 PTA Avanzato non modulabile con prodotti in deroga e prodotti in gara: consultazione ordini. Nel riquadro rosso 
viene evidenziato un esempio di ‘ordine interno: come destinatario viene indicata la farmacia stessa’.  
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5. CONSULTAZIONE ORDINI  

Per consultare gli ordini, cliccare sulla voce di menu ‘GESTIONE ORDINI’. 

Gli ordini possono risultare nello stato non confermato se inseriti a sistema, ma non ancora presi in                 
carico dal magazzino o nello stato confermato se già in gestione da parte del magazzino. 

 

 

Figura 5.1 

 

Nota: Un ordine può essere annullato fino a quando risulta nello stato non confermato, una volta 
confermato si dovrà attendere l’arrivo del Pacco Nominale presso il punto di erogazione per poi 
procedere ad un eventuale reso.  
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6. DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT). 

La struttura del documento di trasporto viene dettagliata in Fig. 6.1.1.  

                                    

Figura 6.1.1 Documento di trasporto (DDT).  

Riquadro nero: dati magazzino 

Riquadro blu: dati farmacia;  

Riquadro arancione: numero, data e riferimento interno del DDT;  

Riquadro verde: codice barre di un singolo pacco nominale contenuto nell’ordine 

Riquadro rosso: numero totale di Pacchi nominali (a sx) e numero totale di confezioni contenute nell’ordine 
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7. CONFERMA RICEZIONE ORDINE 

Per confermare la ricezione dell’ordine dei Pacchi Nominali presso il punto di erogazione selezionare              
GESTIONE DDT nella schermata principale e introdurre tramite lettore ottico i codici a barre presenti               
sul DDT.  

Al click di CONFERMA I SELEZIONATI (Fig. 7.1), si apre un pop-up riassuntivo di tutti i DDT che si                   
è scelto di confermare, selezionare CONFERMA  (Fig. 7.2).  

 

Figura 7.1 

 

 

 

Figura 7.2 
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7.1. RIFIUTO DDT  

Il rifiuto non è abilitato per gli ordini relativi ai PTA dell’incontinenza. Per rifiutare un ddt è necessario 
annullare l’erogazione. (Gestione Ricette – Modifica – ANNULLA) 

 

7.2. TEMPISTICHE DI CONSEGNA  

Dalla conclusione dell’ordine i prodotti verranno consegnati presso il punto di ritiro entro 72 ore 
lavorative. 

 
7.2.1. TEMPISTICHE DI CONSEGNA PRODOTTI MANCANTI IN FILIERA 

In caso di ordine con prodotto aggiudicato in gara non disponibile, l’ordine rimane in uno stato 
‘SOSPESO’: il sistema Gopen Care Piemonte mantiene traccia della data d’inserimento dell’ordine e 
se entro 7 giorni dall’inserimento dell’ordine il prodotto torna ad essere disponibile a magazzino, il 
sistema effettuerà in automatico l’ordine al magazzino e aggiornerà lo stato dell’ordine in 
‘ORDINATO (il cambio di stato è visibile alla Farmacia) sarà quindi possibile procedere con l’iter di 
erogazione standard. 

Se il prodotto non tornasse disponibile entro 7 giorni dall’ordine questo si ‘suddividerà’ in: 

● prodotti in gara disponibili presso il magazzino 
● prodotti in gara non disponibili presso il magazzino: verrà generato un ordine ‘interno ’ e 

l’erogazione dei prodotti verrà gestita come fosse una fornitura in deroga e quindi in regime di 
convenzione.  

Il sistema darà evidenza di queste trasformazioni 
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8. ETICHETTA NOMINALE 

I presidi ordinati in base al PTA dell’assistito verranno consegnati presso il punto di distribuzione in 
un'unica soluzione confezionati in un Pacco Nominale. 

Ciascun Pacco Nominale contiene i presidi spettanti ad un singolo assistito riferiti al PTA autorizzato 
ed è inoltre contraddistinto da un’etichetta che riporta il numero dell’ordine e i prodotti contenuti. 

Nota L’etichetta per motivi di privacy non riporta nessuna anagrafica dell’assistito, ma il codice 
dell’ordine e solo caricando l’etichetta per la conferma della ricezione dell’ordine su Gopen Care 
Piemonte  sarà possibile identificare l’assistito a cui è destinato il Pacco Nominale. (Fig. 6.1.1) 

 

 

Figura 8.1 Etichetta Pacco Nominale. Riquadro rosso: indirizzo punto di erogazione; Riquadro verde: codice a barre 
identificativo del pacco con codifica anagrafica assistito; Riquadro blu: presidi contenuti nel pacco nominale; 

 

 

 

28 



 

 

 
Livello di 

Distribuzione 

   USO INTERNO 

X   CLIENTE 

   PUBBLICO 

 

Cod. Doc MO_GOC_PTA 

Revisione 1.0 

Nome File   MO_GopenCarePiemonte_Assorbenza_Piemonte 

 

 
9.  EROGAZIONE PACCO NOMINALE  

 
9.1. Erogazione ordini con prodotti in DPC 

 

Per procedere all’erogazione del Pacco nominale cliccare sulla voce di menu ‘ Gestione Ricette’ e               
aprire l’erogazione desiderata cliccando sull’icona della cartella.  

Viene aperta la pagina di ‘Modifica erogazione’. E’ necessario Inserire il codice dell’ordine nel campo               
dedicato (vedi riquadro evidenziato in Fig. 9.1.1) preferibilmente utilizzando il lettore ottico per             
leggere il codice presente sul pacco.  

Il software verifica la corrispondenza del codice del pacco che si intende erogare all’assistito ed in caso                 
di esito positivo viene mostrato il pulsante CHIUDI EROGAZIONE . Cliccare su questo pulsante per              
chiudere l’erogazione. 

 

Figura 9.1.1 
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Una volta chiusa l’erogazione è possibile cliccare su  ‘STAMPA’ per ottenere il Documento ufficiale 
attestante l’erogazione in DPC.  

 

 

                   Figura 9.1.2 

 

Il prospetto riepilogativo della spesa, prodotto dal gestionale GOpen Care Piemonte firmato dal diretto 
interessato o suo incaricato può essere utilizzato come attestato dell’avvenuto ritiro della fornitura e 
rappresenta la conclusione della erogazione in DPC (onorario DGR n. 74-5505 del 3.8.2017, pari a 
5,65 euro (+IVA 22%) (vedi Fig 9.1.3) 
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Figura 9.1.3 

 

 

 

 

Nota. Poiché le singole transazioni vengono registrate sul gestionale GOpen Care Piemonte, non è 
necessario allegare alla documentazione contabile le fustelle di quanto erogato in DPC a dimostrazione 
della effettiva avvenuta consegna. 
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9.2. Erogazione ordini con prodotti in DPC e in deroga 

Per procedere all’erogazione di un Pacco Nominale contenente prodotti in deroga è necessario, oltre ad 
effettuare le stesse operazione descritte nella sezione 9.1 per la parte relativa ai prodotti in  DPC, 
confermare l’erogazione dei prodotti in CONV cliccando sul pulsante Eroga  presente nella tabella di 
dettaglio dei singoli prodotti (vedi fig. 9.2.1). Il sistema registra la data di dispensazione del prodotto in 
tabella al click del tasto ‘Salva erogazioni’.  

 

 

Figura 9.2.1: Gestione ricette->modifica erogazione. 
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Quando tutti i prodotti in CONV sono stati erogati ed il codice dell’ordine relativo pacco dei prodotti 
in DPC è stato verificato,  verrà visualizzato il tasto ‘Chiudi erogazione’. Una volta chiusa l’erogazione 
sarà possibile e stampare il prospetto di spesa riepilogativo, che in questo caso presenta gli spazi 
dedicati all’apposizione delle fustelle per i soli prodotti in CONV. (Fig. 9.2.2) 

 

Figura 9.2.2 

 

Nota. È necessario apporre le fustelle relative solo ai prodotti venduti in regime di convenzione non 
per quelli distribuiti in DPC 

NB:  La mancata chiusura di un’erogazione (con inserimento data di consegna o con inserimento di 
reso) impedisce la possibilità di inserire una nuova erogazione per l’assistito e quindi effettuare un 
nuovo ordine. 
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10. ANNULLAMENTO ORDINI E GESTIONE RESI 

Il reso del Pacco Nominale può essere effettuato esclusivamente per tutto il pacco nell’interezza del               
suo contenuto: non sono ammessi in nessun caso resi parziali. 

In caso in cui l’ordine non sia stato ancora preso in carico dal grossista può essere annullata                 
l’erogazione e quindi il relativo ordine e non viene generato alcun reso. 

Un eventuale reso può essere effettuato all’arrivo del Pacco Nominale presso il punto di erogazione . 

 

10.1. ANNULLAMENTO DI UN ORDINE NON CONFERMATO DAL GROSSISTA 

Selezionando GESTIONE ORDINI dal menu è possibile visualizzare lo stato degli ordini 

 

Figura 10.1.1 Gestione ordini: verifica dello stato di un ordine non confermato 
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Gli ordini non confermati dal grossista possono essere annullati prima che questo li prenda in carico:                

selezionando GESTIONE RICETTE dal menu, cliccando sull’icona evidenziata dal riquadro           
rosso in fig. 10.1.2 viene aperta la scheda ‘Modifica erogazione’. Al click del pulsante ‘ANNULLA               
EROGAZIONE’ viene aperta una finestra di conferma: per procedere all’annullamento cliccare           
CONFERMA. 

Nota. Gli ordini vengono presi in carico dal magazzino 30 minuti dopo la conferma dell’operatore in                
farmacia 

Il messaggio di conferma: ’L’erogazione è stata annullata. Ordine annullato. Piano terapeutico            
ripristinato e credito assistito aggiornato’ informa che è ora possibile procedere all’inserimento di una              
nuova erogazione per l’assistito che genererà un nuovo ordine. 

 

Figura 10.1.2 

 

Figura 10.1.3 L’ordine è stato annullato: è ora possibile procedere con uno nuovo essendo stato ripristinato il PTA e il credito 
assistito 
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10.2. RESO DI UN ORDINE CONSEGNATO AL PUNTO DI EROGAZIONE 

Selezionare GESTIONE RICETTE e nella riga relativa all’ordine che si intende annullare selezionare 

l’icona  come illustrato in fig. Figura 10.1.2. Per procedere all’annullamento, cliccare su 
‘ANNULLA EROGAZIONE’. Al click viene aperta una finestra di conferma, dove è necessario 
inserire il Numero del DDT di reso, come mostrato nel riquadro evidenziato in Fig. 10.2.1. Infine 
cliccare su CONFERMA per procedere all’annullamento e alla generazione del reso.  

 

Figura 10.2.1 

Stampare il reso che rappresenta il Documento di Trasporto per il ritiro del Pacco Nominale da parte 
del grossista cliccando su ‘STAMPA RESO’. Viene ripristinato il PTA e il credito dell’assistito. 

 

Figura 10.2.2. Conferma a conclusione procedura di reso. 
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Figura 10.2.3 DDT Reso Pacco Nominale. 

 

Nota. Il reso di un prodotto contenuto in un Pacco Nominale comporta il reso di tutto il Pacco                  
Nominale. Non può essere effettuato alcun reso parziale.  

 
10.3. RESO DI UN ORDINE CONSEGNATO AL PUNTO DI EROGAZIONE E NON 

RITIRATO DALL’ASSISTITO PER OLTRE 30 GIORNI 

La farmacia dovrà effettuare il reso del pacco nominale dopo 30 giorni di mancato ritiro da parte 
dell'assistito. Il programma fornirà dei warning preventivi sulla scadenza delle consegne. 
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11. CONTABILIZZAZIONE  

Per effettuare la contabilizzazione, cliccare sulla voce di menù CONTABILIZZA RICETTE. 

Indicare la data entro la quale si intende procedere con la contabilizzazione, la patologia o le patologie 
relative alle quali si vogliono contabilizzare ricette, e quindi cliccare CARICA EROGAZIONI al --/-- 
per visualizzare le erogazioni contabilizzabili. 

In automatico il sistema seleziona tutte le erogazioni trovate, ma è possibile selezionare solo quelle 
desiderate utilizzando l’apposita casella presente nella prima colonna della tabella. 

Infine cliccare CONTABILIZZA RICETTE SELEZIONATE (Fig. 11.1 ) 

 

 

Figura 11.1 
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È possibile effettuare anche una RICERCA AVANZATA selezionando l’opzione evidenziata in Fig. 
11.2  

 

Figura 11.2 Contabilizza ricette -> Ricerca avanzata 

 

Confermare selezionando PROCEDI Fig. 11.3 

 

Figura 11.3 

 

Il software Gopen Care Piemonte  elabora la Distinta in base ai dati impostati dall’utente.  

Per procedere è necessario compilare i campi obbligatori indicati con l’asterisco: Numero fattura, Data 
fattura, Anno mese fattura. 

Anche da questa pagina è possibile eliminare un’erogazione dalla distinta cliccando sul tasto ‘Escludi’ 
sulla riga relativa. 
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Per procedere cliccare su CONFERMA (Fig. 11.4) e compare una finestra di conferma (Fig. 11.5). 

 

 

Figura 11.4 

 

Figura 11.5  

 

Clicca su ‘CONFERMA’ per inserire la distinta. Terminata l’operazione è possibile stampare il PDF 
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della distinta e scaricare il file XML della fattura (fig. 11.6). 

 

Figura 11.6  

 

Le fatture inserite sono inoltre consultabili dalla voce di menu GESTIONE DISTINTE, da dove è 
possibile scaricare il PDF e l’XML della fattura o annullare la distinta. (Fig. 11.7) 

 

Figura 11.7  
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Figura 11.8 Prima pagina del PDF della fattura 
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