
Logistica di Reparto



Campo di ricerca per scarichi precedenti

Crea un nuovo Scarico Articolo Per Reparto

Cliccando ok senza inserire nessun numero 
documento nel campo di ricerca, appariranno 
tutti gli scarichi effettuati dal sistema. 

Richiesta da Reparto



Selezionare il magazzino 
a cui inviare la richiesta

Il campo reparto 

È Visualizza il 

reparto a cui 

l’utente è stato 

abilitato 

Cliccando uno dei pulsanti  sopra selezionati, il sistema genera una 
proposta di richiesta da confermare e inoltrare al magazzino selezionato 

Quando si entra nella maschera della Richiesta da Reparto,
per creare una nuova Richiesta, cliccare sull’icona 
«foglio Nuovo»

A B C



Cliccando sul pulsante «Genera Richiesta da 
Consumi» il sistema visualizza una finestra il 
cui inserire un intervallo di osservazione e la 
periodicità di consegna. Analizzando i consumi 
del reparto nell’intervallo indicato il sistema 
genera una proposta di richiesta da 
confermare. Per visualizzare i dati spostarsi sul 
Tab «Dettaglio Richiesta». Flaggando
«Aggiorna Scorta Min/Max»  e indicando una 
% il sistema aggiorna i valori di scorta Min e 
Max per ogni prodotto presente nel 
magazzino

A B C

Cliccando sul pulsante «Genera Richiesta da Sottoscorta» il sistema 
visualizza una finestra in cui inserire alcuni filtri specifici, ad es. 
un’area specifica di Stoccaggio oppure un range di articoli. Se viene 
indicato solo il Magazzino, proposto di Default, il sistema genera una 
proposta di richiesta da confermare, per tutti i prodotti gestiti in quel 
magazzino con una Scorta Min e Max. Se il Flag «Simulazione» è 
attivo, allora verrà prodotto solo un report con una proposta di 
richiesta.



Cliccando sul pulsante «Copia da 
Richiesta Standard» il sistema 
visualizza una finestra con l’elenco 
dei farmaci tipo da richiedere 
settimanalmente. È sufficiente 
selezionare i prodotti di interesse e 
confermare la q.tà richiesta.

Il sistema genera le righe della 
richiesta con i prodotti e le quantità 
selezionate. Per visualizzare i dati 
spostarsi sul Tab «Dettaglio 
Richiesta». È possibile aggiornare la 
richiesta Tipo, modificando sia i 
prodotti presenti che le quantità

A B C

Cliccare sulla spunta verde per 
confermare la selezione



Se si desidera aggiungere altri prodotti alla richiesta da Reparto, cliccare sul pulsante "Nuovo record" e inserire il prodotto e
le relative q.tà da richiedere ed eventualmente ripetere l’operazione (l’operazione può essere ripetuta n volte).

Diversamente, se si intende completare la richiesta, tornare sulla testata (Tab “Richiesta”).

Il documento si presenterà ancora in fase di lavorazione (faccina gialla).

Successivamente premere il tasto "Elaborazione" sulla barra degli strumenti.

Apparirà un pop up con varie opzioni. Scegliere "Completa" (faccina verde) e
lo stato del documento passerà da «Documento in lavorazione» a
«Completato».



Selezionare la maschera «Gestione Richieste da Reparto». Nella sezione dedicata ai filtri inserire il magazzino di 
scarico per visualizzare tutte le RdR afferenti al magazzino oppure un centro di costo per visualizzare tutte le richieste 
provenienti da quel centro di costo specifico

Cliccando ok senza inserire nessun numero 
documento nel campo di ricerca, appariranno 
tutti gli scarichi effettuati dal sistema. 

Scarico per Reparto da Richieste

Selezionare le righe dei prodotti e le quantità da scaricare (Q.tà Validata), quindi cliccare sul pulsante Crea Scarico. È 
possibile modificare le q.tà richiesta da scaricare, indicando una motivazione sul campo «Note Magazzino». Nel 
campo «Note Reparto» saranno visualizzate le note  la maschera «Gestione Richieste da Reparto». 

C



Campo di ricerca per scarichi precedenti

Crea un nuovo Scarico Articolo Per Reparto

Cliccando ok senza inserire nessun numero 
documento nel campo di ricerca, appariranno 
tutti gli scarichi effettuati dal sistema. 

Scarico per Reparto Manuale



Quando si entra nella maschera dello Scarico 
Articoli per Reparti, per creare un nuovo 
Scarico,  cliccare sull’icona «foglio Nuovo»

TAB 
Testata

Scegliere il Tipo Documento Base

Inserire il magazzino di prelievo della merce 
e successivamente il centro di costo di 

destinazione



È molto importante verificare la data 

esatta dello scarico poiché riportata sui flussi 
regionali. Dopo aver terminato l’inserimento delle 

informazioni nella testata Salvare



Scegliere il Tab “Dettaglio Scarico Articoli” per 
completare le linee di scarico dei prodotti 
inserendo il Prodotto e le quantità da scaricare

Successivamente cliccare Il Foglio 
bianco che indica la creazione di un 
nuovo Record Dettaglio di Scarico 
Articoli



Inserire Il nome o il codice del 
prodotto e premere invio

Apparirà un Pop Up con 
i prodotti di riferimento. 

Scegliere il Prodotto e 
cliccare 2 volte.



Una volta scelto il 
prodotto, Inserire la 

quantità da prelevare 
per lo scarico a Reparto

Il campo Giacenza mette in 
evidenza la giacenza attuale di 
quel prodotto sul magazzino da 

cui si procede al prelievo



Per completare lo Scarico Articolo cliccare successivamente sul TAB di Testata “Scarico Articoli per Reparti”, Il
documento si presenterà ancora in fase di Lavorazione (faccina gialla). Successivamente premere il tasto
ELABORAZIONE Sulla barra degli strumenti

Apparirà un pop up con varie opzioni, scegliere Completa (faccina verde) e 
il documento cambierà stato in Completato. 
Lo scarico è stato completato e inserito nel sistema. È possibile verificare 
la giacenza dei magazzini e centro di costo coinvolti



Per controllare la giacenza della merce su C4H è possibile procedere in diversi modi, con differenti report e
interrogazioni. Il modo più semplice e veloce è quello di fare un’interrogazione tramite la voce “Informazioni
Prodotto” nella sezione Dashboard sulla destra della schermata generale di C4H.

Inserendo il nome e/o il codice prodotto, e scegliendo il Magazzino su cui si vuole
controllare la giacenza prodotto è possibile visualizzare la q.tà in giacenza, la q.tà
disponibile, la q.tà riservata e infine, la q.tà ordinata e ancora da ricevere.

E’ inoltre possibile visualizzare in basso la giacenza della merce suddivisa per
lotto/serie e data scadenza.



Cliccare su “Nuovo record” per
creare un nuovo scarico.

Cliccando sul pulsante “ok” senza inserire nessun numero di
documento nel campo di ricerca, appariranno tutti gli scarichi
effettuati dal sistema.

Inserire il numero del documento per cercare uno scarico
già effettuato precedentemente.

Cercare nel campo di ricerca del menù “Scarico Articoli per Reparti”.

Scarico a Paziente



Quando si entra nella maschera “Scarico Articoli per
Reparti”, per creare un nuovo scarico, cliccare il foglio
“Nuovo record”.

Scegliere: tipo documento (nel caso specifico «Scarico a Paziente»), data scarico, magazzino/punto di servizio (di prelievo),
centro di costo reparto (di destinazione), causale, tipologia prescrittore.

Per eseguire uno scarico con ricetta
bianca, cliccare sul pulsante «Crea da
Ricetta Bianca» (Integrazione con
SOGEI): Il sistema consentirà di
recuperare in automatico i dati del
paziente e i relativi prodotti da
scaricare.

Per eseguire uno scarico con ricetta
Rossa, cliccare sul pulsante «Crea da
Ricetta Rossa» (Integrazione con
AIRO): Il sistema consentirà di
recuperare in automatico solo i dati
del paziente, mentre i prodotti
saranno inseriti dall’operatore.

Cliccare sul pulsante “Ricerca Paziente” per selezionare un paziente
presente in anagrafica C4H ed eseguire uno scarico manuale



Compilare i campi Nr. Prescrizione e il sistema visualizza il paziente, il
codice Fiscale e per quel Nr. di prescrizione i prodotti ordinati.

Selezionare la lista di prodotti presenti, tramite il pulsate «Seleziona tutto», 
quindi cliccare sul baffo verde di conferma.
Il sistema in automatico 



Selezionare la lista di prodotti presenti, tramite il pulsate «Seleziona tutto», 
quindi cliccare sul baffo verde di conferma.
Il sistema in automatico 

Compilare i campi Data Ricetta, Reparto e Codice Fiscale e il
sistema visualizza l’elenco dei farmaci e relative q.tà.



Compilare i campi (non necessariamente tutti) nome, cognome, codice fiscale, prestazione, tessera sanitaria, data di nascita,
per cercare il paziente e cliccare sul tasto “Aggiorna” per aggiornare l’anagrafica pazienti.

Selezionare il paziente e cliccare il pulsante “OK” per inserirlo.



Inserito il paziente, scendere sul Tab “Dettaglio Scarico Articoli”, per inserire i prodotti da
scaricare, nel caso di ricetta rossa, oppure per verificare i prodotti recuperati da SOGEI, nel caso di
ricetta bianca.



Scegliere il Tab “Dettaglio Scarico Articoli” per
completare le linee di scarico dei prodotti, inserendo il
prodotto e le quantità da scaricare.

Successivamente cliccare il foglio bianco che indica la
creazione di un nuovo record Dettaglio Scarico Articoli.



Inserire il nome o il codice del prodotto nell’apposito campo e premere invio.

Apparirà una finestra con i prodotti di riferimento, come riportato in figura.

Selezionare il prodotto desiderato cliccando due volte sullo stesso oppure cliccando 
una volta sul prodotto e successivamente sul pulsante "ok" (spunta verde in basso).



Una volta selezionato il prodotto, inserire la quantità da
consegnare e salvare dal pulsante "Salva modifiche".

Spuntare prima "consenti quantità manuale" per inserire
manualmente una quantità diversa rispetto a quella prevista
dalla confezione.

Il campo "Giacenza" si popola automaticamente
ed evidenzia la giacenza di quel determinato
prodotto nel magazzino di riferimento.



Se si desidera aggiungere altri prodotti allo scarico, cliccare sul pulsante "Nuovo record" e ripetere l’operazione (l’operazione
può essere ripetuta n volte).

Diversamente, se si intende completare lo scarico, tornare sulla testata (Tab “Scarico Articoli Per Reparti”). Il documento si
presenterà ancora in fase di lavorazione (faccina gialla).

Successivamente premere il tasto "Elaborazione" sulla barra degli strumenti.

Apparirà un pop up con varie opzioni. Scegliere "Completa" (faccina verde) e
lo stato del documento passerà da «Documento in lavorazione» a
«Completato».



La stessa operazione mostrata in questo breve manuale per lo scarico a paziente, è possibile eseguirla anche per altre 
tipologie di scarico, come lo «scarico a reparto» inserendo nel campo Tipo Documento (Tab «Scarico Articoli Per Reparti»)la 
causale «Scarico a reparto», ma senza inserire il paziente.

Lo scarico è stato completato e inserito nel sistema.



Una volta completato il documento, è possibile crearne uno nuovo documento di scarico “copiando” i record dal documento 
già completato cliccando sul pulsante “Copiare il record”.

A questo punto si genererà 
un nuovo documento con la 
testata (Tab “Scarico Articoli 
per Reparti”) identica a 
quella del documento 
precedente.

Qualora si tratti di scarico a 
paziente, inserire 
nuovamente il paziente dal 
pulsante “Ricerca paziente”.



Inserito il paziente, cliccare su “Copia Da Scarico”. Si aprirà una piccola finestra nella quale è possibile inserire il 
numero di documento che si intende copiare. 

Questa funzionalità consente di copiare le righe del Tab “Dettaglio Scarico Articoli” dal numero di documento 
appena inserito.



Scendendo sul Tab “Dettaglio Scarico Articoli”, si può notare che i vari campi risultano già popolati in base alle informazioni 
presenti nel documento copiato in precedenza.

Se si desidera inserire un nuovo prodotto, cliccare sul pulsante "Nuovo record" 
e compilare manualmente i campi richiesti. 

Diversamente, tornare sul Tab "Scarico Articoli per Reparti" e completare il 
documento dal tasto "Elaborazione".



Una volta completato il nuovo documento, se si desidera annullare il documento di scarico precedente (dal quale abbiamo 
copiato il nuovo record), tornare nel documento e cliccare sul tasto "Elaborazione".

A questo punto, scegliere "Inverti – Correzione".



Il documento passerà dallo stato "completato" a "riattivato" (faccina grigia).

L’operazione appena descritta è utile qualora, una volta completato uno scarico, si intende, ad esempio, Annullare un 
documento inserito, aggiungere/rimuovere una linea nel Tab "Dettaglio Scarico Articoli" o per modificare, in generale, il 
documento Completato.



Per controllare la giacenza della merce su C4H è possibile procedere in diversi modi, con differenti report e
interrogazioni. Il modo più semplice e veloce è quello di fare un’interrogazione tramite la voce “Informazioni
Prodotto” nella sezione Dashboard sulla destra della schermata generale di C4H.

Inserendo il nome e/o il codice prodotto, e scegliendo il Magazzino su cui si vuole
controllare la giacenza prodotto è possibile visualizzare la q.tà in giacenza, la q.tà
disponibile, la q.tà riservata e infine, la q.tà ordinata e ancora da ricevere.

E’ inoltre possibile visualizzare in basso la giacenza della merce suddivisa per
lotto/serie e data scadenza.


