
ALLEGATO 1 

PROCEDURE RILEVAZIONE CODICE “TARGATURA” MEDICINALI DPC 
 

A partire dal giorno 2 novembre p.v., sul sistema WebDPC Regione Piemonte verrà attivata la “rilevazione 

dei codici targa dei medicinali” 

Questa modalità consentirà al farmacista di indicare durante la spedizione della ricetta, la TARGA di ogni 

fustella relativa ai farmaci che si stanno consegnando al paziente. 

  

Di seguito i passi operativi da seguire:  

1) Nella consueta finestra di conferma spedizione ricetta, comparirà un pulsante denominato 

“Rilevazione Fustelle”  

 

2) Premendolo, si aprirà una finestra denominata “Rilevazione Codici Targatura” 

 

3) In questa finestra si dovranno inserire, per ogni confezione consegnata, il codice Minsan e il codice 

Targa nelle rispettive caselle; esempio: 

 

 

4)      Una volta inseriti i codici, si completa l’operazione cliccando sul pulsante “Conferma” 



  

A seconda del numero di prodotti che si stanno consegnando, WebDPC automaticamente chiederà il 

numero giusto di targhe: 

se la ricetta presenta due o più farmaci, compariranno due o più righe da compilare. 

  

Alcuni accorgimenti: 

  

MODALITA’ INSERIMENTO 

Le targhe possono essere inserite in due diversi modi: tramite lettore ottico oppure con digitazione 

manuale del codice. 

WebDPC, quando si apre la finestra d’inserimento, è predisposto per l’inserimento tramite lettore ottico; se 

invece l’inserimento viene fatto manualmente, allora sarà necessario selezionare la modalità “Manuale”.  

  

La necessità di indicare come viene inserita la targa serve per poter eseguire il corretto controllo di validità 

formale del codice; nel caso in cui la Targa venisse inserita con modalità differente da quella indicata, 

WebDPC si accorgerà della situazione e vi chiederà opportuna conferma. 

  

A seguito dei controlli di validità, nel caso qualche codice non sia corretto questo verrà evidenziato come 

nell’esempio  

 

 
  

  

COME OPERARE IN CASO DI ERRORE 

Fino a quando le ricette non sono fatturate, è sempre possibile modificare i codici inseriti seguendo la 

seguente procedura: 

1)      Inserire nella pagina principale di WebDPC i codici ricettario della ricetta che si vuole correggere 

2)      Nella maschera informativa della ricetta in questione, premere il pulsante “Rilevazione Fustelle” 

3)      Confermare che si vuole procedere premendo il successivo pulsante “Pulisci”, proseguendo i codici 

precedenti vengono eliminati. Si posizione il cursore sul campo da modificare e lo sia 

cambia\cancella 

  

ATTENZIONE 

1)    La rilevazione delle targhe è un’operazione che si completa con la spedizione della ricetta (e quindi 

sua chiusura). 

Poiché in alcuni casi potrebbe essere necessario riaprire la ricetta, una volta riaperta i dati 

precedentemente inseriti verranno eliminati e dovranno poi essere nuovamente inseriti prima di 

eseguire la nuova spedizione; in ogni caso, un apposito messaggio informerà di questa situazione e 

verrà chiesta una conferma per procedere. 

  

2)   E’ altamente consigliato inserire le targhe PRIMA di consegnare il farmaco.  

Poiché la fustella staccata indica la targa solo col codice a barre, nel caso in cui questo non venisse 

correttamente riconosciuto dal lettore ottico, la targa può essere inserita manualmente digitando il 

codice numerico, che si trova SOLO sulla confezione del farmaco. 

  


