Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
_________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 164/381/281/2019/AC

TORINO, 6 Dicembre 2019
Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
per l’inoltro
A tutte le Farmacie del Territorio di competenza
Loro indirizzi
e p.c. Alle software house
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
A Promofarma Sviluppo
info@promofarmasviluppo.it

OGGETTO: PIATTAFORMA DISTRIBUZIONE PER CONTO MEDICINALI
ULTERIORI AGGIORNAMENTI
Come comunicato con la circolare n°276 del 2 dicembre u.s., all’indirizzo
https://piemonte.gopendpc.it/erogatore è disponibile l’ambiente di prova in cui è già possibile
testare le funzionalità e le modalità di utilizzo della piattaforma GopenDPC che – dalle ore 13 del
prossimo 11 dicembre – subentrerà all’attuale WebDPC nella gestione della Distribuzione per
Conto (DPC) dei medicinali.
Si precisa, al riguardo, che alcune delle suddette funzionalità/modalità di utilizzo sono
tuttora oggetto di affinamenti, finalizzati a migliorarne la fruibilità, per cui è possibile che la
versione definitiva della piattaforma conterrà lievi differenze rispetto all’ambiente test medesimo ed
al manuale inviato.
Tra le modifiche più significative di cui è stata richiesta l’implementazione si segnalano
l’individuazione automatica del medicinale da ordinare in base alle direttive fornite dalla ASL di
AT (ferma restando la possibilità di “forzare” l’ordine nei casi di “non sostituibilità” riportata dal
medico in ricetta) e l’apposito segnale di warning legato ai medicinali non prescrivibili dal medico
di medicina generale.
Si precisa, altresì, che l’anagrafica presente nell’ambiente test non è completa né
aggiornata: come già segnalato, al primo accesso alla nuova piattaforma successivo alle ore 13 del
11 dicembre p.v., la farmacia troverà invece precaricati i propri dati e l’elenco dei grossisti
preferenziali, importati da GopenCare e modificabili/integrabili in autonomia in caso di necessità.
Nel riservarsi di trasmettere, appena disponibile, la versione aggiornata del manuale di
utilizzo della piattaforma, si precisa anche che eventuali ricette spedite fino al 30 novembre u.s. ma
non incluse nella fattura e nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) di novembre saranno
comunque gestite dalla nuova piattaforma e potranno quindi essere fatturate e contabilizzate nella
prossima DCR.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA
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