
 

                                                      Fossano 07.06.2016

SOLO REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: FATTURA GOPENCARE

Alcune ASL richiedo all'interno della fattura emessa dal gestionale 
Farmaline  riguardante  i  prodotti  erogati  tramite  piattaforma  
GopenCare l'indicazione del numero di confezione e numero di pezzi 
dei prodotti erogati in DPC e in  convenzione. 
Vengono di seguito riportate le istruzioni per l'inserimento di  
tali dati nella fattura 

1. dal sito Gopencare   effettuare la stampa della fattura

2. dal gestionale Farmaline  

• Andare  nel  programma  di  bolle  e  fatture  cliccando  dal  menù 
principale 

il pulsante 
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• verrà visualizzata una videata simile a quella in figura 

• Sulla quale è possibile richiamare la fattura Diabetici inserita 
in precedenza tramite il tasto invio o il pulsante

• Verrà  visualizzato  il  dettaglio  della  fattura  selezionata  , 
digitare,quindi, il tasto F2.Corr:o il pulsante 

•  
• il cursore si posiziona sul campo "note" (indicato dalla freccia 

rossa in figura)
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• digitare il tasto SH+F8: compare la maschera NOTE 
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• digitare la nota come da esempio sotto riportato

▪ CONV nr.conf aaa  nr.pezzi Imp.bbb  Iva ccc ddd  4%
▪ DPC  nr.conf aaa  nr.pezzi Imp.bbb  Iva ccc ddd  22%

▪ dove
◦ aaa numero di confezioni riportato sulla fattura 

Gopencare (colonna Numero confezioni)
(vedi modulo Opencare Pagina 5)

◦ bbb numero di pezzi riportato sulla fattura 
Gopencare del dettaglio contabilizzazione 
(inserire la somma della colonna Numero 
Unita')
(vedi modulo Opencare Pagina 5)

◦ ccc inserire valore "imponibile" riportato nel 
castelletto della fattura emessa dal 
gestionale (vedi modulo fattura Pagina 6)

◦ ddd inserire valore "imposta" riportato nel 
castelletto della fattura emessa dal 
gestionale (vedi modulo fattura Pagina 6)

 

ATTENZIONE

per la valorizzazione dei campi ccc ddd

▪ per il rigo CONV considerare i valori con iva 4% 
(vedi modulo fattura Pagina 6)

▪ per il rigo DPC  considerare i valori con iva 22%
(vedi modulo fattura Pagina 6)
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Indicare questo valore
nel campo delle note 
della Fattura come 

descritto in 
precedenza

Indicare la somma dei
 valori in convenzionata 

e in DPC
nel campo delle note 
della Fattura come 

descritto in 
precedenza
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Indicare i valori 
04 imponibile/imposta per il regime di convenzionata 

20 impononile/imposta per il regime in DPC
nel campo delle note della Fattura come 

descritto in precedenza



• dopo aver inserito la nota che in base all'esempio precedente 
verrebbe

• digitare F1.Allega o cliccare sul pulsante 

• digitare F10.Stampa o cliccare sul pulsante 

la nota viene riportata dopo il dettaglio di tutti i prodotti

• digitare  F1.conf  o  cliccare  sul  pulsante  per  memorizzare  la 
fattura
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