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          Fossano, 23.04.2020 

REGIONE LIGURIA – INTEGRAZIONI GOPENDPC  SOGEI 

In vista della prossima integrazione del SAC (Sistema Accoglienza Centrale di SOGEI ) con 

GOpenDPC per la gestione della ricetta dematerializzata e come da espressa richiesta del portale 

GopenDPC vi inviamo le istruzioni su dove reperire le credenziali SOGEI sul vostro gestionale. 

 

Selezionare la seguente voce di menu 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 

FARMA+ 

Tariffazione 

Ricetta elettronica 

Configurazione 

FARMA+ 

B.Tariffazione 

H.Ricetta elettronica 

A.Configurazione 

 

Verrà visualizzata una videata come in figura 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

I dati presenti nelle immagini sono da considerarsi puramente a titolo di esempio 
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Su questa videata sono riportate nei primi tre campi 

• Login 

• Password  

• PIN 

Segnatevi questi dati ponendo MOLTA attenzione ai caratteri minuscoli e maiuscoli  oppure 

effettuate una foto di questa videata. 

Nella password non sono accettati caratteri di spazio per cui se vi sembra che sia stato inserito un 

carattere di spazio probabilmente è stato inserito il carattere trattino basso/underscore ( _ ).  Solo 

in questo caso per sicurezza vi conviene verificare la password anche dal programma Farma+ 

Uscire OBBLIGATORIAMENTE da questa videata  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

Cliccando sul pulsante  

 

Digitando ESC da tastiera 

 

Non modificare nessun parametro presente sulla videata. 

I dati di Login, Password e PIN saranno poi da inserire sul portale del GopenDPC  come da 

istruzioni presenti sulla piattaforma. 

Per quanto riguarda invece il codice MEF della farmacia richiesto sul portale si intende il codice 

regionale della farmacia su 5 caratteri con  zeri iniziali se più corto di 5. 

Esempio se il codice farmacia è 123 il codice MEF sarà 00123. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito alla compilazione dei 
dati sul portale GopenDPC siete pregati di contattare l’assistenza 
del sito GopenDPC nei lori riferimenti. 


