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REGIONE PIEMONTE  
 

TARIFFAZIONE RICETTE 
 

In seguito alla modifica sulla DCR di Ottobre 2019, diventa OBBLIGATORIO 
tariffare le ricette seguendo le istruzioni sotto riportate : 
 

• PUNTO 1 – “RICETTE NORMALI”    Pag.   2 

 

• PUNTO 2 –  INTEGRATIVE CONVENZIONATA 
 

o A.Dietetici nefropatie croniche     Pag.   3 

o B.Materiale di medicazione     Pag.   3 

o D.Nomenclatore Tariffario      Pag.   3 

o E.Diabetici        Pag.   4 

o F.Dietetici        Pag.   4 
 

• PUNTO 3 – DPC        Pag.   6 

• PUNTO 4 – STAMPE E INVII 
o Stampa DCR       Pag.   7 
o Stampa 100 Ricette      Pag.    9 
o Invio dati        Pag. 10 

 

 
 
 

 
 
 

ATTENZIONE !!! 
 

A partire dal mese di Ottobre 2019 le fatture elettroniche riguardanti la Diabetica e l’incontinenza 

erogata tramite sito GopenCare non dovranno più essere emesse dal gestionale, bensì 

dovranno essere consegnate le fatture e i file xml generati dal portale GopenCare. 
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PUNTO 1 – RICETTE “NORMALI” 

 
Inserire nel programma di Gestione Ricette tutte le ricette nella seguente 
sequenza: 
 

• Ricette “normali” (possono essere inserite tutte insieme e mescolate): 
o ricette dematerializzate 
o ricette rosse 
o ricette contenenti Ossigeno 
o ricette di stranieri in temporaneo soggiorno  (con codice STP o ENI nel codice 

fiscale) 
o ricette a ricalco 

 

• Ricette di stranieri UE o EE compilate sul retro della ricetta 

• Ricette Indigenti 
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PUNTO 2 –  INTEGRATIVE CONVENZIONATA 
 

Le ricette integrative di convenzionata DEVONO essere tassativamente tariffate nell’ordine 
descritto in seguito 
 

1. A.DIETETICI NEFROPATIE CRONICHE 
 
Per il dettaglio di come importare/tariffare  le ricette vedi Pag. 11 
 

2. B.MATERIALE DI MEDICAZIONE 
 
Per il dettaglio di come importare/tariffare  le ricette vedi Pag. 13 
 

3. D.NOMENCLATORE TARIFFARIO (IN CONVENZIONATA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire la procedura seguente: 

1. Tariffare manualmente  tutte le ricette di Presidi Nomenclatore Tariffario 
erogati al di fuori delle varie piattaforme (WebCare, GopenCare)  
(Vedi Pag. 15) 

2. Chiudere la tariffazione e contabilizzare le le eventuali ricette su 
Webcare 

3. Importare le eventuali ricette erogate sul portale Webcare (Solo 
Farmacie Aderenti)    (Vedi Pag.  16  ) 

4. Emettere la Fattura del Nomenclatore Tariffario (per i Presidi EXTRA 
Gopencare) 

• Da Caricamento “Bolle/Fatture” impostare la Fattura 
Nomenclatore Tariffario ASL PA (TpBolla A6B)  

• il cliente ASL;  

• per richiamare i prodotti premere Importa → Nomenclatore 
Tariffario 

OPPURE 
• Da Caricamento “Bolle/Fatture” impostare la Fattura 

Nomenclatore Tariffario ASL PA (TpBolla A6C)  

• il cliente ASL;  

• inserire manualmente i prodotti con il relativo codice iso 
5. Chiudere la tariffazione delle ricette dei Presidi erogati in convenzionata 

su GOPENCARE 

6. Seguire la procedura seguente: 

• dalla piattaforma GOPENCARE INCONTINENZA effettuare la 
contabilizzazione di TUTTE le ricette del periodo (convenzionata 
e dpc)  

 
 

ATTENZIONE !!! 
 

I Presidi del Nomenclatore Tariffario erogati in convenzionata si dividono in: 

• presidi erogati al di fuori delle varie piattaforme  

• presidi erogati sulla piattaforma WebCare (Solo Farmacie Aderenti) 

• presidi erogati sulla piattaforma GOPENCARE 



4 di  26 
Manuale Tariffazione  del 07-02-20 

 

• procedere con l’emissione della fattura sul sito di Gopencare: il 
numero assegnato alla fattura deve essere quello progressivo 
delle fatture elettroniche emesse sul gestionale. 

• STAMPARE IL PDF DELLA FATTURA DAL SITO E 
SCARICARE FILE XML. 

• Inviare il file xml scaricato al proprio gestore di fattura elettronica 
7. Importare le ricette nel Gestionale  (Vedi Pag  17   ) 
8. Riportare la Fattura Incontinenza GopenCare su gestionale per avere la 

continuità  nella numerazione (facoltativo)  (Vedi Pag    24 ) 
 

4. E.DIABETICI  

Seguire la procedura seguente: 
1. dalla piattaforma GOPENCARE DIABETICI effettuare la 

contabilizzazione di TUTTE le ricette del periodo (convenzionata e dpc) 
e procedere con l’emissione della fattura sul sito di Gopencare: il 
numero assegnato alla fattura deve essere quello progressivo delle 
fatture elettroniche emesse sul gestionale. 

2. È NECESSARIO STAMPARE IL PDF DELLA FATTURA DAL SITO E 
SCARICARE FILE XML. 

3. Inviare il file xml scaricato al proprio gestore di fattura elettronica 
4. tornare nel programma di Tariffazione e importare le ricette (Vedi 

Pag.18) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Riportare la Fattura Diabetici su gestionale per avere la continuità nella 
numerazione (facoltativo) (Vedi Pag   25 ) 
 

ATTENZIONE !!! 
 

Le ricette MISTE e cioè quei moduli di consegna che contengono sia prodotti erogati in 
convenzionata sia prodotti erogati in DPC, in fase di fatturazione su GOPENCARE e 
importazione in tariffazione vengono SDOPPIATE. A fronte di un unico cartaceo, viene 
quindi dato un numero progressivo alla parte in convenzionata ed un numero progressivo 
alla parte di DPC.  

• Mettere fisicamente questi moduli nella sezione della convenzionata e riportare sul 
modulo il doppio numero e cioe’ sia quello della ricetta in convenzionata sia quello 
attribuito alla parte erogata in DPC 

OPPURE 

• scaricare una copia del modulo di consegna dal sito e dividere le fustelle attaccando 
le fustelle dei prodotti dati in DPC sulla copia 
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5. F.DIETETICI 
 
Seguire la procedura seguente: 

1. Dalla piattaforma GOPENCARE CELIACI effettuare la 
contabilizzazione di tutte le erogazioni del periodo.  

2. Procedere con l’emissione della fattura sul sito Gopencare: il numero 
assegnato alla fattura NON deve essere quello progressivo delle 
proprie fatture elettroniche PA ma deve essere un numero A PARTE (ad 
esempio utilizzare 1C.. 2C.. 3C per identificare periodo e Celiachia).  

3. Appuntarsi il valore LORDO della contabilizzazione. 
4. NON È NECESSARIO STAMPARE IL PDF DELLA 

CONTABILIZZAZIONE NÈ SCARICARE IL FILE XML DAL SITO 

5. Tariffare le ricette in oggetto (Vedi Pag  19 )  
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PUNTO 3 –  DPC 

 
Seguire la seguente procedura.   
 

o Importare le ricette  J Diabetici DPC     Pag.   20 

o Importare le ricette  Q Incontinenza DPC    Pag.   21 

o Importare le ricette  R Reso DPC (incontinenza)    Pag.   22 

o Fatturare e importare le ricette X.DPC Farmaco 

La fattura deve essere emessa dal sito DPC e stampata.  
 Effettuare dal sito DPC il download della fattura elettronica. Il numero 

assegnato alla fattura deve essere quello progressivo delle fatture 
elettroniche emesse dal gestionale (esempio E/2017/….) 

 Inviare il file xml della fattura scaricato dal sito al proprio gestore di 
fattura elettronica 

 Riportare la Fattura DPC farmaci sul gestionale per avere la continuità 
nella numerazione (facoltativo) 

• Da Caricamento Bolle/Fatture impostare la Fattura PA per il 
cliente ASL 

• Nella descrizione inserire un testo libero (% Invio) con la dicitura 
Fattura Dpc Mese ….. 

• Nella quantità mettere 1 

• Cliccare  su VariaIVA (F9) e nel campo Iva mettere 22 

• Nel campo prezzo mettere il valore Imponibile (netto) della 
fattura DPC 

• Confermare (questa fattura NON deve essere stampata dal 
gestionale né inviata come fattura elettronica dal gestionale: 
la fattura ufficiale che si deve stampare e inviare è SOLO 
quella generata dal sito DPC) 

 Importare le ricette da X.DPC Farmaco in tariffazione  Pag.   23 
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PUNTO 4 - STAMPE E INVII 
 
DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA 
 
Selezionare la seguente voce di menu 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

Tariffazione 
Piemonte  

Distinta Contabile Riepilogativa 

Tariffazione 
Stampe  

Piemonte  
Distinta Contabile Riepilogativa 

 
Verrà visualizzata la seguente videata  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 
 

Confermare con il pulsante  

 

Confermare digitando F1 da tastiera 
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ATTENZIONE !!! 
 

• Controllare SEMPRE la correttezza dell’acconto mese precedente (deve essere 
uguale all’acconto mese corrente del mese prima) 
 

• Valorizzare eventuali rettifiche (solo se comunicate dall’ASL o dall’associazione) 
 

• SOLO per le farmacie della provincia di CUNEO impostare il flag “Stampa imposto 
scontrino” a S 
 

• Le farmacie sono pregati di attenersi alle altre eventuali richieste specifiche 
delle ASL e associazioni di competenza 
 

• Uscendo dalla stampa della DCR compare a video l’anteprima di stampa di un 
allegato (relativo al riepilogo IVA delle fatture ASL) che deve essere stampato!!!!!! 
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STAMPARE LA DISTINTA 100 RICETTE 
 
Selezionare la seguente voce di menu 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

Tariffazione 
Piemonte  

Stampa 100 Ricette 

Tariffazione 
Stampe  

Piemonte  
Stampa 100 Ricette 

 
Verrà visualizzata la seguente videata  

 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

Confermare con il pulsante  

 

Confermare digitando F1 da tastiera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE !!! 
 

Controllare SEMPRE che il campo “Valore lordo” coincida con il rigo 4 della DCR 
 
Nella seconda pagina della Distinta è riportato il MODULO STATISTICO delle ricette integrative. 
 
Controllare SEMPRE che il valore riportato sul rigo  D – Nomenclatore Tariffario ed E – Diabetici 
coincidano esattamente con i valori LORDI delle due fatture Nomenclatore Tariffario e Diabetici 
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INVIARE IL FILE DELLE RICETTE 
 
Selezionare la seguente voce di menu 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 
 

Tariffazione  
Invio Dati  

Invio Dati Certificati Federfarma 
 

Tariffazione 
Invio dati ricette 

Invio dati certificati FEDERFARMA 
Invio dati 

 
 
Verrà visualizzata la seguente videata  

 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

 

Controllare codici e periodo e  Confermare 
con il pulsante  

 

Confermare digitando F1 da tastiera 
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A.DIETETICI NEFROPATIE CRONICHE 

 
Per le farmacie che importano le ricette da Webcare dalla videata di tariffazione ricette  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera A come in figura 

 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 
Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto.  
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Dopo di che tariffare manualmente le eventuali ricette di dietetici nefropatici che non fanno 
di quelle importate. Dalla videata di tariffazione   
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare il pulsante 

 

Digitare F7 da tastiera 

Inserire nel campo  Tp Ricetta la 
lettera A 

Inserire nel campo Tipo integr la lettera A 

 

  

 
e inserire, se possibile, i dati della ricetta e ogni singolo prodotto presente sulla stessa. 
 

In caso contrario utilizzare i fustelli sotto riportati inserendo il valore lordo totale suddiviso in 
base all’aliquota iva : 
 

• 919823753 A-04 DIETETICI NEFROPAT.CRON  (*)  (prodotti con iva 4%) 

• 919823765 A-10 DIETETICI NEFROPAT.CRON  (*)  (prodotti con iva 10%) 

 

Chiudere con F5 la ricetta e ricordarsi di aggiungere il codice fiscale e i dati della ricetta.  
 
*I codici A barre dei prodotti in oggetto sono elencati nella seziona Appendice A 
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2- B.MATERIALE DI MEDICAZIONE 
 

Per le farmacie che importano le ricette da Webcare dalla videata di tariffazione ricette  
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera B come in figura 

 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 
Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto.  
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Dopo di che tariffare manualmente le eventuali ricette di materiale di medicazione che non 
fanno parte di quelle importate. 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare il pulsante 

 

Digitare F7 da tastiera 

Inserire nel campo  Tp Ricetta la 
lettera B 

Inserire nel campo Tipo integr la lettera B 

 

 

    

 
e inserire, se possibile, i dati della ricetta e ogni singolo prodotto presente sulla stessa. 
 

In caso contrario utilizzare i fustelli sotto riportati inserendo il valore lordo totale suddiviso in 
base all’aliquota iva : 
 

• 919784227 B-04 MATERIALE MEDICO (DIAGN) (*) (prodotti con iva  4%) 

• 919823652 B-10 MATERIALE MEDICO (DIAGN) (*) (prodotti con iva 10%)  

• 919823664 B-22 MATERIALE MEDICO (DIAGN) (*) (prodotti con iva 22%) 

 

Chiudere con F5 la ricetta e ricordarsi di aggiungere il codice fiscale e i dati della ricetta.  
 
 
*I codici A barre dei prodotti in oggetto sono elencati nella seziona Appendice A 
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3 - D.NOMENCLATORE TARIFFARIO  - TARIFFAZIONE MANUALE  
 
Per tariffare manualmente le eventuali ricette di nomenclatore tariffario che non fanno parte 
di quelle erogate sui vari portali. Dalla videata di tariffazione   
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare il pulsante 

 

Digitare F7 da tastiera 

Inserire nel campo  Tp Ricetta la 
lettera D 

Inserire nel campo Tipo integr la lettera D 

  

 

 

    

 
e inserire, se possibile, i dati della ricetta e ogni singolo prodotto presente sulla stessa. 
 

In caso contrario utilizzare i fustelli sotto riportati inserendo il valore lordo totale suddiviso in 
base all’aliquota iva : 
 

• 919823613 D-04 NOMENCLATORE TARIFFARIO (*) (prodotti con iva 4%) 
 

*I codici A barre dei prodotti in oggetto sono elencati nella seziona Appendice A 

 
Chiudere con F5 la ricetta e ricordarsi di aggiungere il codice fiscale e i dati della ricetta.  
 
Prima di procedere con le restanti parti di tariffazione ricordarsi di emettere la fattura relativa 
ai presidi.  
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3 - D.NOMENCLATORE TARIFFARIO  - IMPORTAZIONE DA WEBCARE 
 
Per le farmacie che importano le ricette da Webcare dalla videata di tariffazione ricette  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera D come in figura 

 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 
Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto.  
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3 - D.NOMENCLATORE TARIFFARIO  - IMPORTAZIONE DA GOPENCARE 
 
A questo punto importare da GopenCare le eventuali forniture di Presidi in convenzionata. 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera D come in figura 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 
 



18 di  26 
Manuale Tariffazione  del 07-02-20 

 

 
E.DIABETICI 
 

Importare le ricette da GopenCare  
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera E come in figura 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 

 



19 di  26 
Manuale Tariffazione  del 07-02-20 

 

 

F.DIETETICI 
 

Tariffare manualmente le ricette di Dietetici. Dalla videata di tariffazione   
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare il pulsante 

 

Digitare F7 da tastiera 

Inserire nel campo  Tp Ricetta la 
lettera F 

Inserire nel campo Tipo integr la lettera F 

  

 

 

    

 
e inserire, se possibile, i dati della ricetta e ogni singolo prodotto presente sulla stessa. 
In caso contrario utilizzare i fustelli sotto riportati inserendo il valore lordo totale suddiviso in 
base all'aliquota iva : 

 
• 919823637 F-04 DIETETICI   (*)  (prodotti con iva  4%) 

• 919823676 F-10 DIETETICI   (*)  (prodotti con iva 10%) 

 
Chiudere con F5 la ricetta e ricordarsi di aggiungere il codice fiscale e i dati della ricetta.  
 
Per le farmacie che erogano le ricette celiaco sul sito devono riportare in tariffazione il 
valore delle erogazioni suddiviso in base all’aliquota iva utilizzando il fustello sotto riportato 
 

• 918448580 F-04 CELIACO ONLINE   (*) (prodotti con iva  4%) 

• 918509151 F-10 CELIACO ONLINE   (*) (prodotti con iva 10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*I codici A barre dei prodotti in oggetto sono elencati nella seziona Appendice A 

ATTENZIONE !!! 
 

Non è più possibile inserire il totale della ricetta in quanto l’importo DEVE essere suddiviso 

in base all’aliquota iva 
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J.DIABETICI DPC 

 
Importare le ricette da GopenCare   
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera J come in figura 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 

Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto. 
 

ATTENZIONE !!! 
 

Le ricette MISTE e cioè quei moduli di consegna che contengono sia prodotti erogati in convenzionate sia 
prodotti erogati in DPC, in fase di fatturazione su GOPENCARE e importazione in tariffazione vengono 
SDOPPIATE. A fronte di un unico cartaceo ,quindi,  viene dato un numero progressivo alla parte in 
convenzionata ed un numero progressivo alla parte di DPC.  

• Mettere fisicamente questi moduli nella sezione della convenzionata e riportare sul modulo il doppio 
numero e cioe’ sia quello della ricetta in convenzionata sia quello attribuito alla parte erogata in DPC 

OPPURE 

• scaricare una copia del modulo di consegna dal sito e dividere le fustelle attaccando le fustelle dei 
prodotti dati in DPC sulla copia 



21 di  26 
Manuale Tariffazione  del 07-02-20 

 

Q.INCONTINENZA DPC 
 

Importare le ricette da GopenCare   
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera Q come in figura 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 

Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto. 
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R. RESO DPC (INCONTINENZA) 
 
Importare le ricette da GopenCare   
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
 
inserire nel campo Tipo Integrativa la lettera R come in figura 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 

Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto. 
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X. FARMACO DPC 
 
Per importare le ricette  DPC Farmaco. Dal programma di tariffazione 
  
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 
E successivamente  

 

Digitare F11 da tastiera e selezionare la 
voce 

 

 
Lasciare i parametri proposti a video 
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  

E confermare con 

  

 
E confermare con F1 

 

Verranno importate, se presenti, tutte le ricette del Tipo in oggetto. 
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RIPORTARE LA FATTURA INCONTINENZA SU GESTIONALE PER AVERE 
LA CONTINUITÀ NELLA NUMERAZIONE (FACOLTATIVO) 
 
Da Caricamento Bolle/Fatture  
 

• impostare la Fattura Nom.Tariffario ASL PA (TpBolla A6B) per il cliente ASL 

• Nella descrizione inserire un testo libero (% Invio) con la dicitura  Mese ….. Iva4% 

• Nella quantità mettere 1 

• Cliccare su VariaIVA (F9) e nel campo Iva mettere 04 

• Nel campo prezzo mettere il valore lordo della fattura Gopencare corrispondente ai 
prodotti con Iva 4% (convenzionata) 

• Nella descrizione inserire un testo libero (% Invio) con la dicitura  Mese ….. Iva22% 

• Nella quantità mettere 1 

• Cliccare  su VariaIVA (F9) e nel campo Iva mettere 22 

• Nel campo prezzo mettere il valore lordo della fattura Gopencare corrispondente ai 
prodotti con Iva 22% (dpc) 

 
Confermare (questa fattura NON deve essere stampata dal gestionale nè inviata come 
fattura elettronica dal gestionale: la fattura ufficiale che si deve stampare e inviare è 
SOLO quella generata dal sito GOPENCARE) 
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RIPORTARE LA FATTURA DIABETICI SU GESTIONALE PER AVERE LA 
CONTINUITÀ NELLA NUMERAZIONE (FACOLTATIVO) 
 
Da Caricamento Bolle/Fatture 

• impostare la Fattura Diabetici ASL PA (TpBolla A6D) per il cliente ASL 

• Nella descrizione inserire un testo libero (% Invio) con la dicitura  Mese ….. Iva4% 

• Nella quantità mettere 1 

• Cliccare  su VariaIVA (F9) e nel campo Iva mettere 04 

• Nel campo prezzo mettere il valore lordo della fattura Gopencare corrispondente ai 
prodotti con Iva 4% (convenzionata) 

• Nella descrizione inserire un testo libero (% Invio) con la dicitura  Mese ….. Iva22% 

• Nella quantità mettere 1 

• Cliccare  su VariaIVA (F9) e nel campo Iva mettere 22 

• Nel campo prezzo mettere il valore lordo della fattura Gopencare corrispondente ai 
prodotti con Iva 22% (dpc) 

 
Confermare (questa fattura NON deve essere stampata dal gestionale nè inviata come 
fattura elettronica dal gestionale: la fattura ufficiale che si deve stampare e inviare è 
SOLO quella generata dal sito GOPENCARE) 
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APPENDICE A 

 


