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1. Sul WebCare c’è un controllo sull’erogabilità o meno dei prodotti?  
Sul WebCare sono presenti solo i prodotti erogabili. 
  

2. Cosa succede se passo sul WebCare un prodotto non erogabile? 
WebCare non riporta il prodotto nella erogazione e mostra un alert “Nessun prodotto trovato”. 
 

3. Come avviene la tariffazione?  
I dettagli saranno chiariti nel corso del mese di maggio. Sicuramente le farmacie procederanno con eDCR o 
DCR mentre le parafarmacie\negozi di celiachia con fattura elettronica. 
 

4. Posso creare sospesi?  
La gestione dei sospesi va fatta unicamente su Wingesfar. WebCare viene utilizzato per l’erogazione del 
prodotto presente a magazzino. 
  

5. Qual è la validità del buono? Dal primo del mese all'ultimo o 30 giorni dalla 
prima erogazione?  
Il budget ha validità nel mese solare. La parte non utilizzata non è usufruibile nel mese successivo.  
 

6. Finito per sempre di defustellare? Come gestisco le fustelle? Vanno sempre tolte 
e messe in un foglio a parte?  
Le circolari delle Associazioni di categoria indicano ce non serve più raccogliere le fustelle. Alcuni clienti 
durante il Webinar hanno chiesto se non sia prudenziale, almeno per il primo mese, conservarle fino alla 
prima consegna. La filosofia della Celiachia Dematerializzata indica che non serve conservare le fustelle, ma 
non ci sentiamo di scoraggiare un atteggiamento prudenziale. 
 

7. Questo sistema vale anche per prodotti aproteici o solo celiachia? 
La circolare regionale parla esclusivamente di celiachia. 
 

8. Con wingesfar, 1 tessera e 1 codice pin, in farmacia\parafarmacia\negozio è 
possibile verificare se si accede o bisogna aspettare il 1° maggio? 
Il sistema regionale apre all’interrogazione del budget dal 1° maggio. Prima l’interrogazione non andrà a 
buon fine. 
  

9. Dobbiamo contattare noi l'assistenza tecnica o saremo contattati in automatico 
per attivare il lettore smartcard? 
I clienti che hanno acquistato il servizio di StartUp saranno contatti da noi per tutta l’attività di 
configurazione. 
 

10. Se sono uscito da WebCare ed il cliente vuole aggiunge un altro prodotto come 
faccio? 
Chiusa la vendita in atto posso effettuare un'altra erogazione sul WebCare. Il vantaggio del budget rispetto al 
buono è che le erogazioni possono essere molteplici fino a capienza del budget stesso.  



11. La tessera è obbligatoria in originale? C'è modo di bypassare in caso di 
dimenticanza o smarrimento? 
L’interrogazione del budget del paziente avviene tramite la lettura del seriale della Tessere Sanitaria e la 
digitazione del Pin. Il suddetto seriale è memorizzato nel chip della tessera e non è stampato sopra. Da qui la 
necessità del lettore di smartcard. Non c’è modo di forzare questo metodo di riconoscimento del paziente. 
 

12. E' possibile in WebCare durante la vendita, avere l'istantanea del residuo sul 
buono, senza dover usare la calcolatrice? 
WebCare mostra sempre, durante l’erogazione, il totale del budget residuo e il totale della vendita in 
progressivo aumento. Allo sforare del budget indica il totale a carico del paziente. 
  

13. Se non abbiamo il tastierino per il codice, possiamo digitarlo noi a mano dal pc? 
L’imputazione del codice Pin può essere fatta dal tastierino (PinPad) o dalla tastiera del pc. Il primo viene 
preferito per una questione di privacy. Se viene passata la tastiera al cliente, anche per una questione di 
igiene. 
 

14. Per la tariffazione la circolare della regione prevede che il negoziante abbia una 
tessera ts- CNS e un certificato di firma digitale, come li utilizzo? 
La circolare menziona questi due strumenti in merito al Flusso di Rendicontazione. Questa attività è una 
trasmissione informatica, di tutte le erogazioni del mese complete di tutti i dettagli, alla regione. 
L’adempimento è gestito direttamente dal WebCare a seguito della contabilizzazione del mese. Viene quindi 
bypassata questa necessità. 
  

15. E’ possibile abilitare più tessere per una persona (esempio di un minore con 
genitori separati)? 
La tessera utilizzata è la tessera sanitaria quindi bisogna domandare all’ente preposto all’emissione. 
  

16. Il cliente non deve firmare da nessuna parte? 
La validità dell’erogazione è data dal controllo del budget residuo, dall’erogazione sulla piattaforma e 
dall’abbinamento a questa dello scontrino fiscale emesso. 
  

17. Occorre fare copia dello scontrino fiscale? 
No, lo scontrino emesso va consegnato al paziente ed ha lo scopo di motivare l’uscita dai locali dello stesso 
con la merce. 
 

18. Quindi è possibile annullare un erogazione su WebCare? 
S, è possibile annullare un erogazione dalla funzione di ricerca dei movimenti. 

 


