Piazza Savonarola 3/1 – tel. 010/587641
16129 GENOVA

ATTENZIONE IMPORTANTE
Genova, 23 Aprile 2020
Ai TITOLARI di FARMACIA
della LIGURIA
LORO SEDI
e.p.c. SOFTWARE HOUSES

AGGIORNAMENTO APPLICATIVO GOPENDPC DAL 27/04/20
INTEGRAZIONE GOPENDPC – SOGEI (SAC)
Si informa che a decorrere da lunedì, 27 aprile p.v, sarà attivo un aggiornamento
dell’applicativo GOpenDPC che impatta sull’operatività della farmacia.
In particolare, al fine di ottimizzare la gestione delle ricette dematerializzate DPC (in
vigore dal 23 marzo 2020 a seguito dell’emergenza COVID 19), il sistema GOpenDPC integrerà
il sistema SAC1 all’interno delle sue funzionalità.
Le novità introdotte da tale aggiornamento verranno illustrate in un video esplicativo
predisposto da Promofarma Sviluppo e verranno integrate nel manuale d’uso; non appena
disponibili sarà nostra cura inoltrare tali documenti formativi in tempo utile.
Riteniamo importante anticipare due importanti novità:
1. Caricamento Credenziali SOGEI SU GOPENDPC al primo accesso del 27/04/20
Dal prossimo 27/04/20 il sistema GOpneDPC sarà operativo solo dopo l’inserimento delle
credenziali SOGEI ossia, il sistema consentirà alla farmacia di erogare farmaci in DPC
SOLO dopo il caricamento delle credenziali SOGEI.
Al primo accesso, lunedì 27/04/20, il farmacista dovrà inserire nell’apposita sezione
“impostazioni” i dati di accesso Sogei.
Anticipiamo in allegato (All. 1) un pdf scaricabile anche nella home del sistema GOpenDPC
con le linee guida principali per l'inserimento delle credenziali Sogei al primo accesso del
prossimo 27 Aprile 2020.
Si ricorda che le credenziali Sogei, inviate dall’azienda ASL alle singole farmacie (lettera ASL
di competenza) sono reperibili anche nel gestionale della farmacia. Invitiamo le farmacie a
reperire tali informazioni entro il 27 aprile p.v. anche contattando la propria Software
Houses in caso di difficoltà di reperimento.
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2. Operazione automatica di chiusura ricette dema ” IN SOSPESO” nel SAC
Come noto dal 23 marzo u.s. la procedura per la dematerializzazione della ricetta DPC, prevede
di prendere in carico e lasciare “sospesa” la ricetta dema nell’apposita funzione web sul SAC
tramite il software gestionale.
L’aggiornamento in questione del sistema GopenDPC, grazie all’integrazione con il sistema
Sogei, consentirà, a seguito della chiusura della ricetta sull’applicativo GOpenDPC,
l’automatica chiusura della ricetta dema “sospesa” sul SAC.
Per le ricette dema DPC in “sospeso” sul SAC, nel periodo dal 23/03/20 al 26/04/20,
Promofarma Sviluppo provvederà a chiuderle automaticamente conferendo a SOGEI i dati
delle erogazioni.
Cordiali saluti.
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