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          Fossano, 31.12.2020 

ATTENZIONE!!!! 
SOLO REGIONE PIEMONTE  

 

SOLO PER LE FARMACIE CHE 
TARIFFANO LE RICETTE E HANNO NEL 

MESE DI DICEMBRE RICETTE DI VACCINI  
 
L’importo dei vaccini inserito nel rigo 19 DEVE essere sommato al VALORE LORDO delle Fatture 
per Onorario sulla distribuzione per conto (DPC), presente nell’allegato della DCR relativo alle 
“fatture  split payment 
Dopo aver confermato la stampa della DCR,  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  
FIGURA A 

*i valori evidenziati nelle immagini sono a puro titolo di esempio non inserite questi valori nel vostro gestionale 
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Nella maschera dell’allegato come quella dell’esempio qui sotto riportato,  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

  
FIGURA B 

*i valori evidenziati nelle immagini sono a puro titolo di esempio non inserite questi valori nel vostro gestionale 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

FIGURA C 

*i valori evidenziati nelle immagini sono a puro titolo di esempio non inserite questi valori nel vostro gestionale 

Nel campo imputabile “IMPORTO” aggiungere alla cifra che compare a video l’importo inserito su 
rigo 19 come nell’esempio indicato in figura.  

Sono stati aggiunti di 6,50 delle rettifiche (CASELLA GIALLA FIGURA A) al valore proposto 
dell’allegato (casella ROSSA FIGURA B) per ottenere il valore corretto (CASELLA VERDE FIGURA 
C).  

Quindi  confermare con F1. 

 

 

 

 

  



 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de
16b + 16c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo per le farmacie della provincia di CUNEO
scontrino” accertarsi tramite i vostri referenti 
conteggiato o meno nello scontrino a credito emesso

Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono prega
videata “Secondo invio distinta”

 sito web 
 

 mail all’indirizzo 
 

 telefono 0172.656.333 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de
 della vostra DCR contabile.

per le farmacie della provincia di CUNEO
” accertarsi tramite i vostri referenti 

conteggiato o meno nello scontrino a credito emesso

Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono prega
videata “Secondo invio distinta”

sito web www.farmalinesrl.it

mail all’indirizzo 

telefono 0172.656.333 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de
della vostra DCR contabile.

ATTENZIONE !
per le farmacie della provincia di CUNEO

” accertarsi tramite i vostri referenti 
conteggiato o meno nello scontrino a credito emesso

ATTENZIONE !
Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono prega
videata “Secondo invio distinta”

www.farmalinesrl.it

mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it

telefono 0172.656.333 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de
della vostra DCR contabile. 

ATTENZIONE !
per le farmacie della provincia di CUNEO

” accertarsi tramite i vostri referenti 
conteggiato o meno nello scontrino a credito emesso

ATTENZIONE !
Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono prega
videata “Secondo invio distinta” 
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www.farmalinesrl.it 

assistenza@farmalinesrl.it

telefono 0172.656.333  
 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de

ATTENZIONE !
per le farmacie della provincia di CUNEO che utilizzano la funzione 

” accertarsi tramite i vostri referenti contabili 
conteggiato o meno nello scontrino a credito emesso dell’allegato della

ATTENZIONE !
Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono prega

assistenza@farmalinesrl.it 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de
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ATTENZIONE !!!
che utilizzano la funzione 

contabili se tale importo di rettifica debba essere 
dell’allegato della

ATTENZIONE !!!
Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
mese di Dicembre abbiamo dei vaccini sono pregate di rifare tale invio indicando sulla 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de

 
 
 
 
A disposizione per chiarimenti
         

!! 
che utilizzano la funzione 

se tale importo di rettifica debba essere 
dell’allegato della DCR

!! 
Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 

e di rifare tale invio indicando sulla 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma de

disposizione per chiarimenti
        Farmaline srl

che utilizzano la funzione “Stampa importo 
se tale importo di rettifica debba essere 

DCR. 

Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
e di rifare tale invio indicando sulla 

Per un vostro ulteriore controllo il valore IMPORTO deve coincidere con la somma dei righi 16a + 

disposizione per chiarimenti
Farmaline srl 

Stampa importo 
se tale importo di rettifica debba essere 

Per le farmacie che abbiamo già spedito la DCR con allegato in formato Emergenza e nel 
e di rifare tale invio indicando sulla 

i righi 16a + 


