Federfarma Sondrio
Circolare n.311
Prot. N.1556 del 30.12.2015
________________________________________________________________________
RACCOLTA DATI DELLE FARMACIE LOMBARDE
PER 730 PRECOMPILATO

Facendo seguito alla nostra circolare 308 del 29.12.2015, si segnala che il 5 gennaio
2016, verrà attivato il Concentratore 730 Regione Lombardia (Concentratore730RL),
software cui tutte le farmacie lombarde dovranno inviare i dati destinati al Sistema TS per il
730 precompilato, detti anche file xml730.
Di seguito si riportano i relativi passaggi operativi.

1. Rilascio delega a Federfarma Lombardia
Dal prossimo 5 gennaio, il Titolare/Direttore della farmacia, dopo essersi autenticato
nell’area
dedicata
alle
farmacie
sul
portale
di
Federfarma
Lombardia
https://farmacie.federfarmalombardia.it (Portale Farmacie FL), rilascerà all'Unione
Regionale Federfarma Lombardia delega per l’inoltro dei dati a Regione Lombardia; nel
contempo verrà rinnovata anche la delega all’inoltro dei FUR a Regione Lombardia.
Dopo l’accesso all’area riservata, la procedura prevede i seguenti passaggi:
a) cliccare sul pulsante “Concentratore 730” nel menu a destra;
b) cliccare sul pulsante “Rilascio delega”;
c) leggere il testo della delega, biffare la checkbox “acconsento” e cliccare il pulsante
“Invia”.
Completata la suddetta procedura, il Titolare/Direttore della farmacia avrà rilasciato
correttamente la delega, che potrà essere eventualmente scaricata cliccando la sottovoce
“download”.

2. Rilascio credenziali di autenticazione al Concentratore730RL
Rilasciata la delega di cui sopra, al Titolare/Direttore della farmacia verranno mostrate
specifiche credenziali che permetteranno di inviare i file xml730 e, pertanto, andranno
inserite nel proprio gestionale, in base alle istruzioni della software house che assiste la
farmacia.
Tali credenziali serviranno inoltre per accedere al Concentratore730RL, all’indirizzo
https://concentratore730.federfarmalombardia.it, per svolgere le funzioni più avanti
illustrate.
La password per il Concentratore730RL avrà una durata massima di novanta giorni; entro
tale termine sarà possibile cambiarla in autonomia accedendo via internet al
Concentratore730RL, in base alle seguenti procedure:
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a)
b)
c)
d)

accedere al Concentratore730RL con nome utente e password in uso;
cliccare in alto a destra nel menù a tendina riportante il proprio nome utente;
selezionare la voce "cambio password";
inserire nel modulo che compare la password attuale, la nuova password e la conferma
di quest'ultima;
e) cliccare il pulsante "Salva".
Occorre ricordare che al cambio della password, si dovrà modificare anche quella
presente nel proprio gestionale specifica per il Concentratore730RL, come indicato in
apertura del presente punto 2.
Nel caso in cui la password non venisse modificata entro tale termine, sarà necessario
contattare Federfarma e richiedere il reset della password.
3. Invio dei dati relativi all’anno 2015
Per quanto concerne tutti i dati disponibili relativi all’anno 2015, in attesa di ulteriori
automatismi che Lombardia Informatica si è impegnata ad implementare successivamente
al mese di gennaio 2016, le farmacie dovranno inviare il relativo file xml730 entro il 22
gennaio 2016. Successivamente la farmacia riceverà delle risposte integrate nel
gestionale oppure da consultare sul Concentratore730RL, secondo le specifiche illustrate
al successivo punto 5.
Si ritiene qui importante ricordare che in caso di mancato invio, le farmacie
potranno essere sanzionate secondo il disposto dell’articolo 3, comma 5bis, D. Lgs
175/2014.
4. Invio dei dati relativi all’anno 2016.
I dati relativi all’anno 2016 andranno opportunamente inviati con cadenza mensile, entro
l’ultimo giorno di consegna ricette (stesso termine per l’invio del FUR).
L’ultimo invio relativo al 2016 avverrà entro il 22 gennaio 2017, fatte salve future rettifiche
che potranno intervenire in base all’andamento del processo flussi verificatosi nel corso
dell’anno, anche tenuto conto degli automatismi che saranno implementati da Lombardia
Informatica.

5. Esiti degli invii degli xml730
Come sopra accennato, le farmacie potranno monitorare gli esiti degli invii nel proprio
software gestionale, qualora tale funzione sia stata implementata dalla software house che
sviluppa il gestionale.
In ogni caso, è possibile consultare gli esiti sul Concentratore730RL, in base alle seguenti
procedure:
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a) accedere al Concentratore730RL con le proprie credenziali;
b) cliccare sul pulsante "Le mie spese";
c) consultare la tabella con l'elenco degli invii effettuati.
Gli esiti saranno disponibili normalmente in tempi brevi, salvo eccezioni che potrebbero
dilatare la latenza della risposta. Di seguito si riporta la codifica degli esiti con le relative
descrizioni e la tempistica massima prevedibile:
Cod

Descrizione
Esito

Significato

01

Ricevuto FFL

02

Ricevuto RL
(Lispa)

Il file xml730 è stato memorizzato nel
Concentratore730RL ed è formalmente valido
Il file xml730 è stato inviato con successo a
Regione Lombardia (Lispa) che lo inoltrerà al MEF

03

OK MEF

La spesa è stata accettata dal MEF

04

KO MEF

La spesa è stata rifiutata dal MEF

Tempistica
massima

Entro 1 ora
dall’invio
Entro 3
giorni dal
termine
consegna
ricette
Entro 6
giorni dal
termine
consegna
ricette
Entro 6
giorni dal
termine
consegna
ricette

6. Controlli del Concentratore730RL
Il Concentratore730RL scarta i file eventualmente già ricevuti, anche se contengono solo
parzialmente dati già trasmessi; pertanto non è mai possibile integrare file già trasmessi con nuovi
dati.
Effettua quindi un primo controllo e, in caso di file non validi, invia una risposta con gli errori
rilevati.

7. Interventi in caso di errori
In tutti i casi in cui la farmacia riceva esiti negativi, dovrà richiedere l’assistenza alla propria
software house per la risoluzione dell’anomalia e quindi predisporre il file per il re-invio al sistema.
Tale procedura richiede la massima attenzione, specialmente per quanto concerne il file
contenente i dati dell’ultimo mese dell’anno, nel rispetto delle scadenze di legge.
8. Promemoria sui rilasci delle deleghe e sugli invii

A partire dal 5 di gennaio 2016, Federfarma Lombardia invierà ad ogni Associazione
provinciale, con cadenza pressoché giornaliera, l’elenco delle farmacie che non hanno
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ancora rilasciato delega.
L’Associazione provinciale terrà poi monitorato, tramite
Concentratore730RL, lo stato degli invii effettuati dalle farmacie.

la

consultazione

del

Federfarma Lombardia invierà alle Federfarma provinciali dei report contenenti lo stato
degli invii delle rispettive farmacie associate, in modo da poter sollecitare le farmacie
“mancanti” entro le previste tempistiche di scadenza trasmissione dati.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dott. Giordano Gusmeroli

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia
Tel. 0342.213374 – Fax. 0342.217538 – Email: box@federfarma.sondrio.it - www.federfarma.sondrio.it

