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ORDINI ELETTRONICI- COMPILAZIONE XML 

Dal mese di Agosto 2021, come da circolare Ausl che vi è stata inviata, occorre emettere 

fattura elettronica anche per la Dpc. 

Le Farmacie pubbliche e private dovranno di conseguenza emettere fattura elettronica per 

il servizio di DPC per un importo corrispondente a quanto risultante dalla Distinta Contabile 

Riepilogativa (nel TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE), importo che coinciderà con il valore 

dell’ordine elettronico. 

Prima di emettere fattura occorre aspettare l’ordine elettronico dell’Ausl nel quale saranno 

scritti i dati fondamentali: 

 Numero D’Ordine 

 Data Ordine 

 Endpoint (codice commessa) 

Una volta che avrete tutti i dati, procedere in Platinum Csf come illustrato: 
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EMISSIONE DELLA FATTURA PER COMPETENZE DPC 

 Da scadenziario e fatture emettere una nuova fattura elettronica: 

 Romagna 

 

Inserire: 

 Tipo di documento: Fattura Elettronica 

 Causale della movimentazione:  “Prestazione di Servizio” o “Servizio” 

 Causale dell’Xml: Competenze DPC 

 Utilizzare Prezzo come imponibile: inserire il visto nella casella cliccandoci sopra 

con il mouse 
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 Proseguire con l’intestatario della fattura 

 

 Cliccare sulla linguetta Prodotti, Aggiungi e poi Prodotto occasionale 

 

Nella finestra che si apre completare come segue 

 Descrizione:  “Competenze Dpc mese di Luglio 2021” (poi nei mesi successivi 

cambiare il mese) 

 Prezzo: inserire l’Imponibile come da ordine elettronico 

 IVA: lasciare 22% 

 Quantità: lasciare 1 

 

L’importo riportato nell’ordine elettronico è comprensivo della remunerazione del mese di 

competenza e delle eventuali rettifiche in addebito e/o accredito riportate in distinta.  

Quantità 1 

Totale imponibile che avete nell’ordine elettronico 
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 Procedere con l’Emissione del documento  

 

 Completare Modalità di pagamento e la Banca di appoggio se è memorizzata 

(oppure si può inserire anche in seguito nell’Xml). 

 Cliccare Emetti lasciando il visto in Genera XML 

 

Quando si apre l’XML, nella prima videata, cercare “Dati Ordine Acquisto” e 

completare i campi 

 Numero Documento: inserire il numero dell’Ordine Elettronico inviato 

dall’Ausl comprensivo dei trattini 

 Data Documento:  la data dell’ordine elettronico 

 Codice commessa: inserire IL CODICE  #0L06J9# ( preceduto e seguito 

dal carattere “#”senza spazi)  (attenzione 0 = numero zero).  
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Procedere cliccando la linguetta Farmacia 

  

Controllare nella finestra che si apre: 

 Condizioni pagamento: pagamento completo 

 Modalità di pagamento: bonifico (se l’Ausl rimborsa tramite tale modalità)  

 Istituto Finanziario 

 Iban 

 

Cliccare Avanti e procedere alla Generazione dell’Xml per poi inviarlo (a 

Edm/commercialista) o caricarlo nella piattaforma dove siete soliti inviare/caricare gli 

Xml. 


