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Milano,    17/09/2018 
Prot. n. 1238/fc/2018 

Allegati:== 

 Spettabili 

 Associazioni Provinciali 
 Titolari di Farmacia 
 della Lombardia 

 
p.c. Egregi Signori 

        Membri Assemblea Regionale 
        di Federfarma Lombardia 

 

Spettabili 
     Software house 

     operanti in Lombardia 
 

Spettabili 

     Centri Tariffazione 
     operanti in Lombardia 

 
Oggetto: WebDPC - sospensione funzionamento 

- nuovi controlli sulle password 

 
Si segnala che è stato pianificato un aggiornamento di WebDPC, che comporterà 

la sospensione del suo funzionamento 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di mercoledì 19 settembre 2018. 

 

Con questo aggiornamento verrà pubblicata una modifica che renderà più 
stringente la verifica della password di accesso alla piattaforma WebDPC. 

Fino ad ora WebDPC non faceva distinzione tra minuscole e MAIUSCOLE, 
rendendo identiche password come, ad esempio ‘Abcd.1234’, ‘ABCD.1234’ o 
‘abcd.1234’. 

Da mercoledì pomeriggio la password, per essere valida, dovrà essere 
immessa esattamente come è stata creata su WebDPC. 

 
Per evitare problemi di accesso dopo il rilascio, sarebbe utile impostare l’email di 
recupero della password dell’utente. 

Le farmacie che non hanno impostato l’email di recupero trovano un avviso in 
home page e possono seguire il link per inserire l’email di recupero: 

mailto:urfefa@pec2.federfarma.lombardia.it
mailto:lombardia@pec.federfarma.it
http://www.federfarmalombardia.it/
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Se una farmacia non riuscirà ad accedere a WebDPC, dovrà effettuare il reset 

della password dalla pagina di login, mediante il link “Ho dimenticato la 
password” (vedi immagine sotto riportata). La farmacia riceverà per e-mail una 

nuova password che dovrà essere cambiata al primo accesso e poi modificata sul 
Software gestionale per continuare ad effettuare l’accesso automatico. 

 
 
Nel caso in cui la farmacia non riceva l’e-mail, va verificato che non sia finita 

nello SPAM. 
 

La presente sarà oggetto dell’Informativa Professionale n. 55 odierna. 
 
 

Cordiali saluti. 
Il Segretario 

F.to Dr. Lugi Zocchi 
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