
Istruzioni per 
l’utilizzo del nuovo 

sistema di Tracciatura 
richieste di Estar



Il sistema di tracciatura delle richieste è lo
strumento creato da Estar per le Aziende del
Sistema Sanitario Toscano per conoscere lo stato di
avanzamento della propria richiesta di beni gestiti
a Magazzino.

Per accedere al sistema è necessario collegarsi al
portale dei servizi o accedere direttamente
all’indirizzo internet:

https://apex.estar.toscana.it/apex/f?p=102:1:149927
45544531 :::::

Senza necessità di profilazione.



Come navigare nella piattaforma?
1) Selezionare l’area vasta di riferimento



2) Inserire almeno una 
delle  
informazioni richieste dal 
sistema ed evidenziate con 
l’asterisco di colore rosso



3) Cliccare sull’icona 
lente di ingrandimento 
per avere le 
informazioni di 
dettaglio

Il sistema
evidenzia l’azienda
da cui è partita la
richiesta, il
centro di costo e
l’informazione sui
prodotti contenuti



Il sistema mostra le informazioni relative al 
prodotto, codice e descrizione, la modalità 
di gestione al momento della richiesta 
(transito o scorta),le informazioni circa la 
validità attuale del prodotto (FUA o FUD), la 
sua o meno evasione nella casella stato riga.

Per ulteriori dettagli andare sull’icona Vedi 
ordini al fornitore e successivamente vedi DDT .



4) vedi ordini al fornitore evidenzia lo stato della richiesta, la sua
evasione, la quantità ordinata e arrivata, e la data di arriv o in Estar.
Nella schermata in alto sono riportate le informazioni sul p rodotto.

Vedi solleciti : 
consente di 
visualizzare i 
solleciti ordini 
fatti dall’ufficio 
ordini di Estar

Eventuali note all’ordine : 
consente di conoscere se 
la richiesta, per 
qualsiasi motivo, non ha 
generato ordine (contratto 
scaduto, importo basso...)



5) vedi ddt: l’icona evidenzia gli estremi del ddt con cui è stat o 
consegnato il prodotto e la data di consegna.



Per conoscere le 
richieste di un cdc su 
un prodotto inserire il 
codice del centro di 
costo e del prodotto.



Ultime consegne : è la funzione che consente
di conoscere , per i soli beni in transito,
quali sono gli ultimi 3 scarichi di un
prodotto in una determinata area vasta.



Nella riga prodotto scrivere il codice del 
prodotto o la descrizione.



Il sistema mostra gli ultimi 3 movimenti del 
prodotto, il cdc ricevente e la quantità.


