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INTRODUZIONE  

La campagna vaccinale avrà inizio il prossimo  

7 novembre 2016 

tramite piattaforma GopeCare, ma è possibile già dal 3 novembre 2016 

accedendo al sito GopenCare accettare e confermare l’adesione 

all’iniziativa. 

Le farmacie provvedono a 

 Distribuire ai medici di medicina generale (MMG) ed ai pediatri di 

libera scelta (PLS) le dosi di vaccino antinfluenzale acquistate 

dalla Regione 

 Sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni e 

collaborare con i MMG/PLS nell’individuazione dei soggetti 

maggiormente a rischio 

Per la distribuzione dei vaccini 

 I MMG/PLS si rivolgeranno direttamente alla farmacia per la 

prenotazione ed il successivo ritiro delle dosi di volta in volta 

commisurate alla seduta vaccinale programmata  

 iI MMG/PLS potranno richiedere soltanto le tipologie di vaccino 

utilizzate nella rispettiva ASL 

 Per ordinare le dosi richieste la farmacia inserirà su GOpenCare 

 il codice regionale del MMG/PLS, 

 la tipologia del vaccino da utilizzare (nell’ambito di quelle 

scelte dalla rispettiva ASL, rilevabili dalla piattaforma)  

 il numero di dosi richieste 

I vaccini ordinati verranno consegnati alla farmacia tramite grossista 

al massimo entro 48 ore. 

All’atto del ritiro da parte del MMG/PLS, la farmacia verificherà e 

sceglierà sulla piattaforma GOpenCare Il numero di lotto del/dei vaccini 

che consegnerà al medico. 

Quindi la farmacia stamperà dalla piattaforma un modulo contenente il 

codice regionale del MMG/PLS, il numero delle dosi consegnate, la 

tipologia ed il numero di lotto del vaccino, nonché denominazione, 

codice regionale della farmacia e data di consegna; il MMG/PLS dovrà 

apporre la propria firma per ricevuta sul modulo, che verrà conservato 

dalla farmacia. 

Al momento della dispensazione, la farmacia ed il  MMG/PLS sono tenuti a 

verificare l’esattezza e la congruità dei dati riportati riferiti al 

lotto del vaccino consegnato. 
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ORDINA VACCINI 

Al primo accesso al sito di GOpenCare verrà visualizzata una videata 

come in figura  

 

Per aderire al servizio cliccare sul pulsante  

 

Una volta confermato l’adesione verranno abilitati i tre pulsanti 

azzurri sulla sinistra 
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Cliccando sul pulsante  

 

Verrà visualizzata una videata come in figura  

 

Sulla quale occorrerà indicare 

 il medico (MMG) per il quae si sta effettuando la richiesta 

 il recapito telefonico del medico per il quae si sta effettuando 

la richiesta 

 il prodotto che si sta ordinando (*)  (**) (***) 

 e la quantità 

(*) Nella descrizione del prodotto è indicata il quantitativo per 

scatola dello stesso per cui  porre molta attenzione a tale 

informazioni. Per esempio il prodotto  028851145 – INFLUVAC S*10 sir 0,5 

ML 16-17 indica che si stanno ordinando confezioni da 10 sirighe di 

vaccino. Se il medico vuole 10 vaccino indicare nella quantità il valore 

1  

(**) I prodotti disponibili sono solo quelli che l’ASL del medico ha 

deciso di adottare come vaccini, non è possibile richiedere altre 

tipologie di vaccino 

(***) Per selezionare il prodotto occorre cliccare sulla descrizione 

dello stesso e vedere che tale descrizione è evidenziata (vedi figura 

pagina successiva) 

al termine confermare con il pulsante  
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Il prodotto verrà aggiunto nella parte sottostante della videata 

 

Ripetere l’operazione per ogni codice di vaccino che occorre ordinare 

per il medico in oggetto 

Al termine confermare con il pulsante  

 

Verrà richiesta una conferma dell’ordine 

 

Confermare tale operazione con il pulsante 
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EROGA VACCINI 

Nel momento in cui tali vaccini verranno consegnati in farmacia per 

predisporre la consegna al medico cliccare sul  

 

Verrà visualizzata la seguente videata 

 

Selezionare il vaccino che s sta consegnando e cliccare sul pulsante 

 

Verrà visualizzata la seguente videata 
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Indicare la quantità consegnata al medico e il lotto 

E cliccare sul pulsante   

 

Verrà visualizzato nell’area carrello 

 

Ripetere l’operazione per ogni prodotto consegnato al medico e al 

termine confermare.  

Verrà richiesta una conferma della consegna 
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Verrà visualizzata una videata da stampare come ricevuta di consegna 

 

Tale ricevuta occorrerà farla firmare dal medico  
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GESTIONE VACCINI 

Per vedere l’elenco delle erogazioni effettuate ed eventualmente 

correggere eventuali errorei cliccare sul pulsante  

 

Verrà visualizzata una videata come in figura 

 

Cliccare sul pulsante   a fianco all’erogazione da annullare. 

Comparirà la seguente videata  
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Per annullare un’erogazione cliccare sul pulsante  

 

E indicare sulla videata successiva la motivazione dell’annullo 

 

 


