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URGENTISSIMO DA LEGGERE CON ATTENZIONE

Genova, 23 marzo2020
Ai TITOLARI di FARMACIA
della LIGURIA
LORO SEDI

DEMATERIALIZZAZIONE DPC NELLA FASE EMERGENZIALE COVID19.
IN VIGORE DAL 23 MARZO 2020
Nel rispetto dei provvedimenti assunti dal Governo in data 22 marzo 20 per l’emergenza
COVID19 e dell’Ordinanza 651 della Protezione civile Art. 2 comma 2, la Regione Liguria ha
disposto di dematerializzare la prescrizione dei farmaci A-PHT inseriti nell’elenco A aggiornato al
28/02/20 (farmaci distribuiti in nome e per conto del SSR dalle farmacie di comunità) di cui alla
Delib. 426 del 31/05/2019 e Delib. Alisa 179 del 03/06/19 relative all’Accordo per la DPC.
Pertanto a decorrere da oggi 23 marzo 20 il medico prescriverà “esclusivamente” i
farmaci di cui allegato A non più su ricetta SSR cartacea rossa ma su ricetta dematerializzata.
Viene abrogata l’esclusione dalla dematerializzazione prevista al punto 2) lett 1 della
Deliberazione 838 del 04/07/2014 (Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di avvio
presso le farmacie private e pubbliche della ricetta dematerializzata).
Rimangono erogabili con le precedenti modalità le prescrizioni su modulo di ricetta rossa
cartacea con data di prescrizione antecedente al 23/03/20 in corso di validità e le prescrizioni su
ricetta rossa redatte dai medici in occasione delle visite domiciliari.
Processo di erogazione;





Alisa comunica che SOGEI, a partire dal 23 marzo 2020, ha attivato la dematerializzazione
delle ricette relative ai farmaci DPC;
il medico genera la ricetta dematerializzata per ciascun paziente e rende utilizzabile la
prescrizione tramite le modalità alternative già individuate (invio del promemoria tramite posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata; invio del numero di ricetta elettronica
(NRE) tramite sms o applicazione per telefonia, FSE);
l’assistito si reca in farmacia per ritirare i farmaci e fornisce il promemoria cartaceo oppure
comunica il codice NRE e il proprio codice fiscale (o T.S).



Il farmacista di comunità:
 accede nell’apposita funzione web sul SAC ed effettua la presa in carico della ricetta
dematerializzata utilizzando il codice NRE e il codice fiscale dell’assistito;
 stampa il promemoria per la farmacia;
 la ricetta elettronica, richiamata sul SAC, deve essere “sospesa”;
 ordina sull’applicativo GOpenDPC i farmaci di cui all’allegato A prescritti inserendo i
codici identificativi della ricetta NRE;
 il sistema GOpen garantisce la presa in carico esclusiva della ricetta ed il monitoraggio del
processo di erogazione (dall’inserimento della ricetta alla contabilizzazione del servizio);
 all’arrivo dei prodotti il farmacista applica i fustelli delle confezioni di proprietà Alisa sul
promemoria e completa la procedura su Gopen inserendo il codice targatura dei prodotti
erogati. L’applicativo GOpen chiuderà le ricette in automatico al 1 aprile 2020;
 consegna alla ASL con le medesime tempistiche la fattura generata dall’applicativo
GOpenDPC.

Si precisa che in caso di presentazione di ricetta rossa cartacea il Gopen consente comunque
l’avvio del processo di ordine dei farmaci.
Infine, Alisa chiede la collaborare delle Farmacie per evitare che gli assistiti debbano recarsi
due volte in farmacia per approvvigionarsi dei farmaci DPC. Al fine di contenere il rischio di
contagio, ridurre gli spostamenti ed evitare assembramenti, Alisa chiede alle Farmacie la
disponibilità ad acquisire il codice NRE e il codice fiscale direttamente dall’assistito, senza
necessità della sua presenza, al fine di attivare l’ordine dei prodotti DPC. In questo modo si
ridurranno gli accessi in farmacia e saranno limitati al ritiro del farmaco.
Cordiali saluti.
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