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REGIONE VALLE D’AOSTA – DIABETICI 
 
Con decorrenza 01.07.2020 è stato aggiunto il link per poter accedere al portale dei diabetici 
dal gestionale. 
 

Dal programma di Vendita al banco 
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  
cliccare sul pulsante Internet   
 

 
 

digitare la lettera G e premere Invio. 
 
 

 
Verrà visualizzata la seguente videata. 

 

 
Cliccare sul pulsante 
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Verrà visualizzata la seguente videata 
 

 

Verrà visualizzata la seguente videata 
 

 
 

 
Scegliere il tipo di erogazione che si desidera effettuare. Verrà visualizzata la seguente videata 
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

Inserire quindi il codice fiscale della persona 
e cliccare sul Pulsante 

 

Inserire quindi il codice fiscale della persona 
e digitare F1 da tastiera 
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BOLLE/FATTURE – CODICE CIG 
 
In fase di inserimento di una fattura se si inserisce il codice CIG viene riportato anche nella 
stampa del documento. 
 
Per inserire il codice CIG su una fattura, in fase di generazione documento, dopo aver inserito il 
cliente 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 

Cliccando sul pulsante 

 

 
Digitando SHIFT+F10  da tastiera 
 

Comparirà la seguente maschera 

 

Comparirà la seguente maschera 
 

 
con i seguenti campi da compilare: 
 

Tipo dato 

tale campo può contenere i valori  
1.Ordine acquisto 
2.Contratto  
3.Convenzione 
4.Ricezione 
5.Fatture 

Id Documento 
CAMPO OBBLIGATORIO riportare il numero del documento 
rilasciato all'ente stesso 

Codice CIG riportare il codice identificativo gara presente sul documento 

Codice CUP 
riportare il codice unico di progetto presente sul documento 
nel caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico 
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BOLLE/FATTURE - NAZIONE 
 
Nella stampa del documento viene riportata davanti alla PI la nazione. In automatico presenta 
IT. Se la nazione è diversa dall'Italia, nella codifica del cliente, è stato aggiunto dopo la PI il 
campo per inserire la nazione. La stessa informazione viene riportata nella generazione del file 
xml 
 
Per correggere/inserire la nazione  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 
Cliccare su 
Interrogazioni --> 
 Anagrafiche --> 
  Codifica Clienti 

 

 

 
 

Selezionare la seguente voce di menu 
E.Bolle/Fatture 

C.Gestione Archivi 
E.Codifica Clienti 

 
Ricercare il cliente desiderato 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 
e cliccare sul pulsante 

 

 
 

Digitare Invio da tastiera 
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Compare il dettaglio dell'anagrafica cliente 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

 
Aggiungere/correggere la nazione nel campo indicato dalla freccia.  
 
Si ricorda che per la fatturazione elettronica sono  OBBLIGATORI i seguenti campi : 
 
Nominativo la ragione sociale del cliente  a cui si sta emettendo Fattura 

Indirizzo 
la sede legale del cliente a cui si sta emettendo Fattura 
comprensivo di numero civico 

CAP 
il codice di avviamento postale del cliente a cui si sta 
emettendo Fattura 

Città il comune del cliente a cui si sta emettendo Fattura 

Provincia 
la sigla della provincia del cliente a cui si sta emettendo 
Fattura 

Codice Fiscale/Partita Iva CF/PI del cliente a cui si sta emettendo Fattura 
   
 
  
 

SE SI STA CODIFICANDO UN CLIENTE  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

SE SI STA CODIFICANDO UN  
CLIENTE PRIVATO  

• Cod.Dest.. : il codice univoco 
dell'ufficio o ente a cui si sta 
emettendo Fattura. Se non si è a 
conoscenza di tale codice è possibile 
reperire l’informazione sul sito 
www.indicepa.gov.it 

• Rifer. Amministrazione. : il codice 
riferimento amministrativo del cliente 
a cui si sta emettendo Fattura (tale 
dato viene fornito dall'ente stesso). 
Se l'ente non richiede il riferimento 
amministrativo e a video compaiono 
dei dati è necessario cancellarli 

• Cod.Dest. : il codice univoco 
dell'ufficio o ente a cui si sta 
emettendo fattura elettronica. 
Può non essere valorizzato nel 
caso in cui il cliente non abbia 
tale codice 

OPPURE 

• PEC l’indirizzo di posta 
certificato o normale a cui il 
cliente vuole che sia recapitata 
la Fattura. OBBLIGATORIO 
nel caso in cui non sia presente 
il Codice Destinazione 
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BOLLE/FATTURE – CODICE FISCALE/PARTITA IVA 
 
E’ stato aggiunto in fase di spedizione fattura elettronica un ulteriore controllo sulla correttezza 
di inserimento della Partita Iva/Codice Fiscale. 
 
Si ricorda che una Partita Iva che inizia con il carattere 8 oppure 9 è da considerarsi Codice Fi-
scale e come tale va inserito nel campo codice fiscale dell’anagrafica. 
 
Nel caso di errato inserimento verrà visualizzato un messaggio di errore come in figura in fase 
di spedizione della fattura elettronica 

 
 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 
 


