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AGGIORNAMENTI APPLICATIVI REGISTRO UNICO DEI RICETTARI
La nuova versione dell'applicativo consente l'allineamento diretto delle informazioni dei medici e 
l'assegnazione dei ricettari con il Sistema TS tramite l'utilizzo dei web services.

L'operatività generale dell'applicativo non è stata sostanzialmente modificata; l'introduzione della 
comunicazione  delle  informazioni  tramite  web  services,  permette  di  validare  ed  inserire  le 
informazioni  contemporamente  sull'applicativo  RUR-RP e  sul  Sistema  TS;  in  assenza  di  web 
services le tranzioni non saranno registrate né in locale né in remoto.

Errori di registrazione di ricettari (di qualsiasi natura) devono essere sanate tramite:

− annullamento per errata assegnazione del ricettario erronamente assegnato

− assegnazione corretta del ricettario

L'assegnazione dei ricettari  è subordinata sia alla verifica del codice fiscale  che all'attività del 
medico tra il sistema locale e il Sistema TS; tale verifica viene attuata durante l'assegnazione del 
ricettario. 

Viene inoltre verifica la disponibilità del ricettario all'ASR, tale verifica permetterà di diminuire gli 
errori su numeri ricettari.        

L'applicativo introduce una nuova casistica di segnalazioni di errori dovuti al collegamento tramite i 
web services  ed errori  specifici  segnalati  dal  Sistema TS; la  casistica degli  errori  segnalati  dal 
Sistema TS e caratterizzata nell'applicativo dalla presenza della desinenza (segnalazione MEF). 

Oltre  all'introduzione  della  comunicazione  tramite  web  services,  nella  nuova  versione 
dell'applicativo è stata aggiunta la possibilità di stampare l'elenco dei ricettari inseriti a magazzino e 
l'elenco dei ricettari assegnati ai punti di distribuzione.

Di  seguito  sono  brevemente  riportate  le  spiegazioni  delle  nuove  funzioni  dell'applicativo.  Per 
maggiori  dettagli  consultare  il  manuale  operatori  pubblicato  sulla  RUPARPIEMONTE al  link: 
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/RegistroUnicoRicettari/documentazione
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GESTIONE PRESCRITTORI 
Nella nuova versione dell'applicativo,  nella  GESTIONE PRESCRITTORI ==> INSERIMENTO 
PRESCRITTORE, è stato aggiunto il pulsante 'RICERCA MEF'.

Inserendo  il  codice  fiscale  del  prescrittore  e  premendo  il  pulsante  'RICERCA MEF'  vengono 
compilati in automatico i dati anagrafici del medico reperendo tali informazioni dall'archivio dei 
soggetti del MEF; i dati reperiti sono dati anagrafici e pertanto occore prestare attenzione codice 
fiscale inserito e evitare di modificare i dati retistuti dal MEF.

Occorre  procedere  con  l'inserimento  dei  dati  relativi  allo  studio  principale  e  delle  attività  del 
medico.

Cliccando sul pulsante 'conferma e prosegui' partirà una chiamata al MEF che effettuerà il controllo 
dei dati inseriti e validerà il soggetto in quanlità prescrittore.

Figura 1 - Inserimento prescrittore

Per maggiori dettagli consultare il manuale a pag. 62.
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STAMPA ELENCO RICETTARI INSERITI A MAGAZZINO
La nuova versione dell'applicativo permette di stampare un riepilogo dei ricettari che sono stati 
caricati a magazzino. 

Dopo il caricamento dei ricettari a magazzino da GESTIONE MAGAZZINO, apparirà la lista dei 
ricettari inseriti. Premendo il pulsante 'STAMPA RIEPILOGO' si otterrà la stampa con l'elenco dei 
ricettari caricati.

Attenzione:  è  possibile  fare  questa  stampa solo  immediatamente  dopo  il  caricamento  dei 
ricettari a magazzino. Se la stampa non viene richiesta subito, non potrà più essere effettuata.

Figura 2 - Stampa riepilogo ricettari caricati a magazzino

Per maggiori dettagli consultare il manuale a pag. 30.
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STAMPA ELENCO RICETTARI ASSEGNATI AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE
La nuova versione dell'applicativo permette di stampare un riepilogo dei ricettari che sono stati 
assegnati ai punti di distribuzione. 

Dopo l'assegnazione dei ricettari ai punti di distribuzione da GESTIONE MAGAZZINO, apparirà 
la lista dei ricettari assegnati. Premendo il pulsante 'STAMPA RIEPILOGO' si otterrà la stampa con 
l'elenco dei ricettari.

Attenzione:  è  possibile  fare  questa  stampa solo  immediatamente  dopo  il  caricamento  dei 
ricettari a magazzino. Se la stampa non viene richiesta subito, non potrà più essere effettuata.

Figura 3 - Stampa riepilogo ricettari assegnati ai punti di distribuzione

Per maggiori dettagli consultare il manuale a pag. 41.
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