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COME EROGARE UNA RICETTA NO SSN 

Come richiesta delle Regioni con una riunione del 15.10.2015, si è reso necessario 

inviare come informazione che una ricetta DEM è stata” erogata  non a carico del 

SSN”, ovvero l’assistito ha scelto di non usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, ma 

di pagare in proprio quanto prescritto in ricetta. Esempio le prescrizioni che hanno il 

prezzo al pubblico inferiore al ticket. 

 

Dopo aver inserito i codici ricetta e il codice fiscale del cliente la ricetta DEVE essere 

trattata come una ricetta DEM a tutti gli effetti, quindi andranno letti il/i codice/i 

ministeriale/i e relativa targa. 

Se il prodotto ha un prezzo inferiore al prezzo al pubblico comparirà la maschera con 

la segnalazione del ticket maggiore del prezzo al pubblico.  

 

Cliccare sul pulsante    

o digitare il tasto F1 passare eventuali altri prodotti e chiudere la vendita 

normalmente.  

A questo punto la ricetta viene inviata al SistemaTs con la segnalazione di  

“ricetta presa in carico ed erogata non a carico SSN”. 
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La farmacia deve  

• ritirare la ricetta 

• NON deve applicare i fustelli  

• NON deve tariffarla o inviarla al proprio centro di tariffazione. 

Questa ricetta viene salvata nelle ricette EROGATE  
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COME REVOCARE UNA RICETTA NO SSN 

Nel caso in cui ci sia la necessità di revocare una di queste ricette, richiamarla dal 

tabellone delle ricette con l’apposito pulsante  

 

o digitando SH+F3 da tastiera. 

 Verrà visualizzato il seguente tabellone  

 

Cliccare sul pulsante  o digitare F7.  

Inserire i codici ricetta nella videata 

 

e digitare invio . 



5 di 6 

 

A questo punto richiamare il dettaglio della ricetta  

 

con il tasto  

 

E dalla videata di dettaglio 
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ATTENZIONE !! 

Una volta revocata è OBBLIGATORIO effettuare manualmente il reso del prodotto 

precedentemente erogato. 

 

 

Cliccare sul tasto   e confermare la richiesta. 

 

   

 

 

 

 


