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1 REQUISITI DI SISTEMA
1.1 Browser di navigazione

Per un corretto funzionamento del programma è necessario avere un browser mediamente
aggiornato, tra cui:
🟃 Mozilla Firefox
🟃 Google Chrome
🟃 Microsoft Internet Explorer (almeno versione 11.0)
Nel caso di Microsoft Internet Explorer verificare che il browser permetta “i file temporanei”,
quindi seguire questa procedura:
1. Dal menu “strumenti” selezionare la voce “opzioni internet”
2. Nella sezione “cronologia esplorazioni” selezionare il tasto “impostazioni”
3. Nella sezione “File temporanei Internet” attivare l’opzione “All’apertura della pagina
Web”
4. Selezionare il tasto “OK”
5. Selezionare di nuovo il tasto “OK”
1.2 Hardware minimo
🟃 RAM almeno 2 GB
🟃 processore almeno 1 GHz
1.3 Altri requisiti
🟃 Acrobat Reader almeno versione 10.0

2 ACCESSO AL SISTEMA
2.1 Maschera accesso utente
Per accedere all’applicativo è necessario collegarsi al sito web
https://piemonte.gopendpc.it/erogatore/ ed inserire nome utente e password premere il pulsante
“Accedi” o il tasto “Invio” direttamente da tastiera.
NOTA: Le credenziali per l’accesso sono le stesse già usate dall’utente per l’utilizzo del software
Gopen Care.

Fig. 2.1.1 Maschera di Accesso Gopen DPC

3 PRIMO ACCESSO
3.1 Configurazioni iniziali
Al primo accesso il menù principale risulterà parzialmente disabilitato in quanto il software Gopen
DPC richiede la gestione obbligatoria di alcune CONFIGURAZIONI INIZIALI.

Fig. 3.1.1 Schermata Home Gopen DPC al primo accesso

Selezionando “clicca qui per le configurazioni iniziali” si accede alla maschera delle impostazioni,
dove sono pre caricati i dati anagrafici della farmacia.
E’ necessario effettuare il controllo dei propri dati e compilare tutti i campi vuoti.
In caso di errori su codice regionale, codice targatura o tipologia di aggio contattare l’associazione
Federfarma di riferimento: sono parametri che non possono essere modificati in autonomia dall’utente
finale.

Fig. 3.1.2 Impostazioni anagrafica Primo accesso

3.1.1 Configurazioni iniziali: Configurazione grossisti preferenziali
Al primo accesso scorrendo nella pagina delle impostazioni l’utente dovrà indicare i propri
grossisti preferenziali aggiungendoli dalla lista di quelli disponibili usando la pulsantiera
evidenziata dai riquardi rossi in fig 3.1.1.1.

Fig. 3.1.1.1 Scelta grossisti preferenzali

Dopo aver selezionato o validato i magazzini preferenziali cliccando su
è possibile terminare la procedura di primo accesso.

Fig. 3.1.1.2 Termine della procedura iniziale

Il sistema effettuerà un logout automatico.
Effettuando nuovamente l’accesso potrete notare che il menù è popolato con tutte le funzionalità
del sistema e potrete iniziare ad inserire nuove ricette DPC.

Fig. 3.1.1.3 Home page Gopen DPC al termine della Configurazione iniziale avvenuta con successo

4 IMPOSTAZIONI
4.1 Anagrafica
Accedendo alla sezione IMPOSTAZIONI ANAGRAFICA è possibile consultare e modificare i dati
anagrafici della farmacia in qualsiasi momento ad eccezione dei campi Codice struttura e Targatura
per i quali non è consentita la modifica in autonomia, ma contattando il supporto o l’associazione di
competenza.

Fig. 4.1.1 Anagrafica Farmacia

Oltre ai dati anagrafici, viene riportato anche il tipo di aggio il grossista o i grossisti assegnati alla
farmacia.
Rimane sempre attiva anche la possibilità di modificare la password che dovrà avere nella sua struttura
almeno 8 caratteri, una lettera maiuscola e due numeri.

5. NUOVA RICETTA

5.1 Inserimento ricetta
Dalla Home page di Gopen DPC selezionare il codice fiscale dell'assistito all'interno del campo
"Tessera Sanitaria" e caricare il relativo profilo cliccando sulla lente d’ingrandimento a fianco del
codice fiscale o il tasto invio da tastiera.

Fig. 5.1.1 Nuova Ricetta

Per accedere alla maschera di inserimento dei prodotti è OBBLIGATORIO compilare i campi Barcode
1, Barcode 2 (si ricorda che il barcode 1 dovrà iniziare sempre con 090) e la data di prescrizione della
ricetta attraverso il calendario.

Fig. 5.1.2 Nuova ricetta completa dei dati obbligatori

Selezionando "Prosegui" si accede alla maschera di inserimento farmaci per la ricetta selezionata.

Fig. 5.1.3 Maschera Erogazione

5.2 Inserimento codice prodotto (Barcode -Codice Prodotto)
Il sistema si posizionerà nella casella “Inserire il codice” in attesa che vengano letti o digitati i codici
AIC dei farmaci da inserire in ricetta.
Inserito il codice prodotto per caricarlo a carrello cliccare “AGGIUNGI ”

Fig. 5.2.1 Ricerca Articolo per codice prodotto

Il sistema GopenDPC prevede una ricerca per nome del prodotto tramite autocompletamento
cliccando sul pulsante con la stella “Ricerca per Descrizione”. All’inserimento della terza lettera il
sistema ricerca il prodotto tra tutti quelli dispensabili in DPC.
Per aggiungere un prodotto dopo averlo selezionato si deve cliccare sul pulsante “+” a destra della
finestra ‘ricerca prodotto’.

Fig. 5.2.2 Ricerca Articolo per descrizione

Fig. 5.2.3 Articolo in carrello

NOTA Se viene selezionato il Flag “Esente per patologia” è possibile inserire fino a 6 Prodotti per
ricetta, senza selezionare il flag il limite massimo è 2.

Fig. 5.2.4 Ricetta Esente per Patologia

Qualora si tenti di proseguire con più pezzi rispetto a quelli erogabili il sistema bloccherà l’erogazione
e sarà necessario rimuovere i pezzi in eccedenza presenti nel carrello tramite l’icona cestino (fig 5.2.5)

Fig. 5.2.5 Allert pezzi massimi per ricetta

5.3 Conferma Ricetta
Una volta aggiunti al carrello tutti i farmaci presenti in ricetta, cliccando su "PROSEGUI",
si passa alla maschera Conferma ricetta.

Fig. 5.3.1 Carrello

CASO A – Disponibile presso il grossista
I farmaci risultano disponibili presso il grossista di riferimento pertanto verrà emesso un ordine; per
confermare e APRIRE la ricetta a sistema cliccare sul tasto “CONFERMA”.

Fig. 5.3.2 Conferma Ricetta – prodotto presente presso il grossista

Un messaggio conferma l’avvenuto ordine al grossista indicato, cliccando su visualizza
ordine è possibile consultare l’ordine dalla maschera Consultazione Ordini.
Nota Il grossista destinatario dell’ordine è selezionato automaticamente in base alla
disponibilità dei preferenziali impostati.

Fig. 5.3.3 Conferma prodotto ordinato

Nota Importante All’occorrenza il sistema Gopen DPC gestisce le casistiche di dispensazione di
farmaci equivalenti secondo le indicazioni fornite dal committente del progetto farmaci in Distribuzine
per conto.
A questo punto la ricetta risulterà “APERTA” e consultabile all’interno di gestione ricette. Una volta
ricevuti i prodotti e confermato il DDT sarà possibile erogare e chiudere la ricetta. Le modalità di chiusura
della ricetta verranno descritte nel prossimo capitolo.
Qualora il prodotto non sia disponibile presso il Grossista preferenziale ma presso il Grossista Capofila
verrà emesso un Ordine PROCURO.
Il sistema avverte che confermando si procederà con l’inoltro di un ordine per procuro del farmaco indicato
e che quindi la consegna potrebbe avvenire in tempi più lunghi rispetto alle consegne ordinarie.

Fig. 5.3.4 Conferma prodotto ordinato per Procuro

CASO B – Prodotto Mancante

In questo caso il prodotto non risulta disponibile presso il grossista; confermando
l’inserimento di una notifica mancante il sistema certifica che tale ricetta può essere gestita
al di fuori del canale DPC; il farmacista può consegnare o ricercare farmaci tramite il canale
convenzionale.

Fig. 5.3.5 Conferma Ricetta – prodotto mancante

Riportare il Codice Notifica restituito dal sistema sul retro della ricetta rossa. Oltre al codice, sia ha la
possibilità di stampare un foglio di attestazione della notifica mancante cliccando su “STAMPA
NOTIFICA MANCANTE”.

Fig. 5.3.6 Conferma Erogazione prodotto mancante

Una ricetta per cui è stata generata una notifica mancante è ugualmente consultabile in gestione
ricette e si troverà nello stato “CHIUSA”. Tale ricetta sarà ovviamente esclusa in automatico dalla
tariffazione e contabilizzazione di fine mese.

6 GESTIONE RICETTE
6.1 Visualizzazione prodotti erogati
Alla maschera ‘Gestione ricette’ è possibile consultare tutte le ricette inserite dalla farmacia, per
ognuna vengono riportati il codice fiscale, codice ricetta, il dettaglio dei prodotti, la data dell’ultimo
cambio stato, lo stato della ricetta (Aperta, Chiusa, Annullata, Contabilizzata), la data di inserimento
ricetta, la data di prescrizione, l'eventuale data di contabilizzazione.

Fig.6.1.1 Visualizzazione prodotti erogati

Modificando una voce tra i filtri disponibili e cliccando su “Applica”, il sistema effettuerà la ricerca,
mostrando tutte le ricette aperte, annullate, chiuse, con mancante e contabilizzate secondo i criteri
scelti ed il relativo stato.

Fig. 6.1.2 Ricerca Ricette

6.1.1 Ricerca Avanzata
Accedendo a Ricerca Avanzata il sistema filtra secondo criteri di ricerca più approfonditi, quali Codice
fiscale assistito, codice ricetta o le varie date della ricetta. Dopo aver espresso i criteri cliccare su
“CERCA”.

Fig. 6.1.1.1 Ricerca Avanzata

Oltre alla ricerca avanzata è possibile ricercare tutte le ricette contenenti uno specifico AIC, inserendolo
nell’apposita maschera, oppure, si possono ricercare tutte le ricette Scadute, quelle in Scadenza (5 o meno
giorni alla scadenza ) e tutte quelle prive di targatura utilizzando gli appositi pulsanti

Fig. 6.1.1.2 Pulsanti ricerca

6.2 Chiusura Ricetta aperta
Una volta che i farmaci sono stati consegnati dal grossista e dopo aver confermato il DDT sarà
possibile erogare i prodotti e chiudere la ricetta associata.
Per fare ciò, si deve andare nella maschera “Modifica Ricetta” raggiungibile in due modi:

Fig. 6.2.1 Maschera Modifica Ricetta

1- Tramite la maschera Nuova Ricetta si passano i barcode negli appositi spazi e si clicca sulla lente
d’ingrandimento: se il sistema rileva che la ricetta è stata aperta dalla farmacia allora cliccando su
‘EROGA E CHIUDI RICETTA’ si viene riportati nella maschera di Chiusura Ricetta.

Fig. 6.2.2 Ricerca Ricetta Aperta – Nuova ricetta

Fig. 6.2.3 Ricerca Ricetta Aperta

2- Un’altra possibilità è quella di andare su gestione ricette e ricercare (anche tramite la ricerca
avanzata) la ricetta da chiudere e cliccare sull’icona della cartellina a destra nella colonna AZIONI.

Fig. 6.2.4 Ricerca Ricetta Aperta – Gestione Ricette

Per erogare il farmaco basta cliccare su ‘EROGA’ e inserire il codice targatura ed il codice AIC del
prodotto.

Fig. 6.2.5 Maschera Modifica Ricetta – Eroga Prodotto

Fig. 6.2.6 Inserimento targatura prodotto e codice AIC

Una ricetta si chiude quando tutti i farmaci inseriti nella ricetta sono EROGATI.

6.3 Modifica/Annulla Ricetta
Cliccando sul bottone modifica/annulla in “Gestione Ricette” è possibile modificare la ricetta
selezionata.

Fig. 6.3.1 click sull’icona modifica/annulla

Nell'apposita maschera è possibile, in caso di errore, modificare il codice fiscale dell'assistito, il codice
ricetta e la data di prescrizione andando a sovrascrivere i campi testuali presenti o modificare il codice
targatura dei farmaci cliccando sul pulsante “ modifica cd targa”.
Una volta modificati correttamente i dati è necessario cliccare su “Salva Modifiche” per confermare i
cambiamenti effettuati.

Fig. 6.3.2 Modifica/Annulla Ricetta

Oltre ai prodotti in ricetta viene indicato lo stato e il numero dell’ordine, il numero del DDT, il magazzino

e l’eventuale data conferma.
NOTA: Le modifiche e l’eventuale annullamento sono possibili solo se la ricetta NON E' STATA
GIA' CONTABILIZZATA.
Se a causa di qualche errore (Es. Inserimento di un numero sbagliato di pezzi) si vuole annullare
definitivamente una ricetta è sufficiente cliccare su “Annulla Ricetta” sempre nella stessa maschera e
confermare.

Fig. 6.3.3 Conferma Annulla Ricetta

Così facendo verrà inserita una Proposta di Reso, da confermare o annullare in Gestione Resi.

7 GESTIONE DDT
La maschera è accessibile dalla voce "Gestione DDT" del menù principale.

Fig. 7.1 Gestione DDT

Nella tabella è possibile visualizzare tutte le forniture relative agli ordini spediti in attesa di conferma.
Per ogni DDT viene riportato il Codice Ordine, Codice Ricetta, il Numero del DDT e la data. Ogni
volta che il grossista conferma un ordine, inserendo un numero di bolla, verrà generato un DDT.
Alla consegna dell’ordine in farmacia cliccando su "Conferma" si potrà accettare il DDT
corrispondente e rendere erogabili i prodotti per la ricetta associata.

Nella schermata di conferma è possibile verificare i codici AIC presenti nel DDT.

Fig. 7.2 Accetta DDT

7.1 Ricerca DDT
All’apertura della maschera Gestione DDT vengono caricati tutti i DDT nello stato “In attesa di consegna”
fino a 7 giorni indietro.
Tramite l’utilizzo dei menù a tendina, modificando lo stato o la data con un intervallo massimo di 30
giorni è possibile filtrare i DDT.
Si hanno anche a disposizione due campi testuali dai quali è possibile filtrare i DDT per Numero Bolla o
per codice AIC del prodotto contenuto nella fornitura.

Fig. 9.1 Filtri ricerca DDT

Di seguito i possibili stati che può assumere un DDT
IN ATTESA DI CONSEGNA: i prodotti sono stati spediti e sono in attesa di consegna presso la farmacia.
Quando il DDT è in questo stato appare il pulsante "Conferma" con il quale la farmacia potrà confermare
lo stesso, solo quando i prodotti saranno effettivamente consegnati.
CONSEGNATO: stato in cui i DDT vanno una volta che sono stati confermati dalla farmacia.
RIFIUTATO: ddt rifiutato dalla farmacia.
Finché un DDT relativo ad una ricetta non viene confermato NON sarà possibile erogare alcun prodotto
e di conseguenza non sarà possibile chiudere quella ricetta.
Se un DDT viene rifiutato, occorre annullare la ricetta associata e ripetere la procedura di inserimento.
8 GESTIONE RESI
Dalla maschera Gestione Resi è possibile restituire al grossista i prodotti che verranno aggiunti al
carrello.
Per effettuare un reso è obbligatorio inserire, oltre al prodotto (ricercabile per codice o descrizione),
il Grossista a cui si intende restituire la merce, la data della bolla del grossista, la Data di Scadenza
dell’articolo, inoltre è necessario specificare anche la motivazione del reso, il Codice Lotto, il
riferimento bolla del grossista non sono campi obbligatori.
Dopo aver aggiunto al carrello tutti i prodotti che si intende rendere tramite il pulsante “Aggiungi”
cliccare su “CONFERMA RESO”
La Numerazione dei resi è automatica e non modificabile.

Fig. 8.1 Gestione Resi

Nota: Il reso deve essere effettuato al grossista che ha consegnato il prodotto.

Fig. 8.2 Conferma Reso con inserimento Note

Nella parte inferiore della pagina viene visualizzata la lista dei resi effettuati dalla farmacia, da dove
è possibile stampare il documento di reso.

Fig. 8.3 Lista Resi effettuati

Se è stata annullata una ricetta in Gestione Resi (vedi schermata fig. 6.4.3) comparirà in alto sulla
destra una proposta di reso

Fig. 8.4 Proposta di reso

Cliccando Conferma viene visualizzata una maschera da cui sarà possibile ultimare il reso

Fig. 8.5 Conferma proposta di reso

Se invece si annulla la proposta di reso cliccando su Annulla alla schermata in fig 8.4 occorre
specificare una motivazione (fig. 8.6)

Fig. 8.6 Rifiuto proposta di reso, con motivazione

9. GESTIONE ORDINI
9.1 Consultazione Ordini
Cliccare "Gestione Ordini" del menu principale del Gopen DPC.
Nella tabella è possibile visualizzare tutti gli ordini effettuati dalla Farmacia e lo stato in cui si trovano.
Ogni ordine è univoco e collegato ad solo un codice ricetta.

Fig. 9.1.1 Consultazione ordini

In caso di errore, se un ordine non è ancora stato confermato dal grossista è possibile annullarlo tramite il pulsante
“Annulla Ordine” presente sulla destra. Se il pulsante di annullamento non è più presente i farmaci associati alla
ricetta errata dovranno essere resi al grossista.

Fig. 9.1.2 Conferma annullamento ordine

Qualora si decidesse di annullare un ordine è OBBLIGATORIO annullare anche la ricetta associata ed
eventualmente ripetere l’operazione d’inserimento ricetta da “NUOVA RICETTA”
Gli stati ordine possibili sono i seguenti:
-

INVIATO: l'ordine è stato effettuato dalla farmacia e non è stato ancora confermato dal grossista,
in questo stato è ancora possibile annullare l’ordine;
ANNULLATO: annullamento dell'ordine da parte della farmacia. L'annullamento può essere
effettuato solo se l'ordine non è stato ancora confermato dal grossista;
CONFERMATO: il grossista ha preso in carico l'ordine, generato il DDT e spedito i prodotti.
Nella maschera "Gestione DDT" compare un nuovo DDT in attesa di consegna;
EVASO: i prodotti sono stati consegnati e la farmacia ha confermato il DDT nella maschera
Gestione DDT;

N.B. Si ricorda che ad ogni ricetta è associato un numero d’ordine e conseguente DDT, se viene annullato un
ordine NON sarà possibile chiudere la ricetta, pertanto andrà annullata e rifatta dall’inizio.

10. CONTABILIZZA RICETTE
10.1 Contabilizza
Cliccare "Contabilizza Ricette" del menu principale.
In questa maschera è possibile effettuare la contabilizzazione di tutte le ricette chiuse alla data decisa
dall’operatore: procedere digitando la data nel campo dedicato, cliccare sul pulsante “CARICA RICETTE
al…” nella tabella sarà possibile visualizzare tutte le ricette chiuse da contabilizzare alla data indicata.

Fig. 10.1.1 Filtro ricette contabilizzazione

Dopo aver applicato il filtro cliccando su "Seleziona Tutte" è possibile selezionare tutte le ricette o solo
quelle che si vogliono contabilizzare nella mensilità in corso.
NOTA Tutte le ricette chiuse che non vengono contabilizzate saranno ricaricate alla successiva
contabilizzazione).

Dalla maschera in Fig. 10.1.1 sarà possibile esportare in formato xls la lista delle ricette selezionate che si
intende contabilizzare.

Per procedere alla contabilizzazione cliccare su "CONTABILIZZA RICETTE SELEZIONATE" e
successivamente su "PROCEDI", così sarà possibile passare alla maschera successiva per la compilazione
dei dati di contabilizzazione.

Fig.10.1.2 Conferma Processo di contabilizzazione

Dalla seguente maschera "Nuova Contabilizzazione" è possibile portare a termine la contabilizzazione delle
ricette chiuse e stampare un pdf riepilogativo e scaricare il file XML per la fatturazione elettronica.

Fig. 10.1.3 Resoconto contabilizzazione con numerazione

Gli importi vengono valorizzati automaticamente in base alle ricette selezionate precedentemente. I dati di
Intestazione vengono precaricati secondo il formato standard dettato dalle ASL comunque i campi restano
editabili per eventuali modifiche, inoltre non occorre compilare i campi "Anno" e “Mese” di competenza.
In questa schermata è possibile esportare il file xls delle ricette che si intende contabilizzare complete di
Numerazione.

Fig. 10.1.4 Resoconto contabilizzazione con numerazione

Una volta inseriti i dati inerenti alla contabilizzazione cliccando sul pulsante “Contabilizza e Fattura” sarà
possibile confermare ed emettere la contabilizzazione.

Fig. 10.1.5 Conferma Contabilizzazione

Al termine della procedura è possibile stampare il PDF riepilogativo o scaricare il file XML.

Fig. 10.1.6 Contabilizzazione completata e stampa PDF

10.2 GESTIONE CONTABILIZZAZIONI
Dalla maschera "Gestione Contabilizzazioni" è possibile visualizzare e filtrare tutte le contabilizzazioni
fatte dalla farmacia e ristampare nuovamente il pdf associato.
N.B. Tutte le erogazioni/ricette contenute in quella contabilizzazione ritorneranno dallo stato
'CONTABILIZZATA' allo stato 'CHIUSA'.

Fig. 10.2.1 Gestione Contabilizzazioni

