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Tutte le Farmacie
Assessorato Sanità, Salute, Politiche Sociali e Formazione
Direzione Strategica
Direttore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Dott. L. Noto
Direttore di Area Territoriale, Dott. L. Iannizzi

Oggetto: dematerializzazione ricette farmaceutiche in emergenza COVID-19.
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 651 del 19 marzo 2020,
finalizzata a promuovere una rapida dematerializzazione delle ricette farmaceutiche nel periodo di
emergenza COVID-19.
L’ordinanza in parola persegue l’obiettivo della dematerializzazione mediante (i) l’adozione di
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nuove modalità di gestione della ricetta elettronica e (ii) l’estensione della ricettazione
elettronica ai medicinali oggetto di DPC.
Per quanto concerne la gestione della ricetta elettronica valgono le seguenti indicazioni, condivise
con l’Assessorato in indirizzo, che modificano con decorrenza 23 marzo 2020 le prassi in uso:
-

l’assistito, in alternativa al promemoria cartaceo, potrà ricevere via e-mail un file contenente
il solo NRE della ricetta, sia in chiaro che in formato barcode;

-

l’assistito avrà altresì facoltà di ricevere il NRE, in chiaro, via SMS;

-

in luogo delle due precedenti opzioni, l’assistito potrà ricevere dal medico comunicazione
telefonica del NRE;

-

nel primo caso l’assistito esporrà al farmacista il NRE mediante il proprio smartphone o
tablet (o, all’occorrenza, in formato cartaceo) e la propria tessera sanitaria;

-

il farmacista richiamerà la ricetta elettronica mediante lettura ottica del barcode o, laddove
necessario, inserendo manualmente il NRE, e l’acquisizione del codice fiscale dalla tessera
sanitaria, processando quindi la ricetta secondo le consuete modalità;

-

qualora l’assistito abbia optato per l’SMS, il farmacista richiamerà la ricetta elettronica
inserendo manualmente il NRE indicato nel messaggio e prelevando il codice fiscale dalla
tessera sanitaria, processandola in seguito secondo le regole note;

-

nei casi, auspicabilmente residuali, in cui l’assistito abbia optato per la comunicazione
telefonica del NRE, il farmacista, acquisito il NRE dall’assistito, preleverà il codice fiscale
dalla tessera sanitaria, lavorando in seguito la ricetta secondo le consuete modalità;
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-

al fine di evitare la stampa di numerosi promemoria, il farmacista apporrà le fustelle su di
un registro dedicato, il cui formato e relative istruzioni d’uso sono allegati alla presente;

-

il registro in parola dovrà essere consegnato mensilmente alla Struttura scrivente secondo
la calendarizzazione già definita per le ricette e i relativi documenti contabili, e dal
prossimo mese di aprile costituirà il supporto esclusivo per la raccolta delle fustelle,
comprese quelle annesse ai medicinali erogati sulla base del promemoria cartaceo
tradizionale.

In relazione all’estensione della ricettazione elettronica ai medicinali oggetto di DPC valgono
le indicazioni di cui sopra; le fustelle dovranno tuttavia essere apposte su di un registro dedicato, analogo
a quello in uso per la farmaceutica convenzionata (allegato).

Non cambiano le regole di gestione delle ricette rosse SSN, che dovranno essere
regolarmente spedite e consegnate per il rimborso complete delle relative fustelle.
Rimanendo alla DPC, al fine di limitare la duplicazione degli accessi la Struttura scrivente ha dato
indicazione a Unifarma Pianezza di consegnare a tutte le farmacie, a partire da lunedì 23 marzo, un
ministock dei medicinali più consumati, di consistenza tale da coprire indicativamente 15 giorni di
fabbisogno.
La Struttura scrivente rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE S.C. FARMACIA
Dott. Giancarlo VIGO

J. L.
0165-544446
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