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Class

Servizio Assistenza Farmaceutica
Ai Direttori generali e sanitari delle:
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano
Oggetto: Ocdpc n. 651 del 19 marzo 2020.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
E
All’ INSIEL S.p.A
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia
All’Assofarm
Alle Farmacieunite
Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia

Ad integrazione della precedente nota prot. n. 7087 dd. 12 marzo 202, con la presente si trasmette
l’ordinanza della Protezione Civile che, fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19 deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per le Ricette Dematerializzate dispone, al fine di ridurre per
quanto possibile ogni contatto fisico, la possibilità di superare la stampa del promemoria cartaceo da parte
del medico prescrittore.
Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, l’assistito può chiedere
che gli venga rilasciato il promemoria dematerializzato ovvero di acquisire il numero di ricetta elettronica
(NRE) tramite le seguenti modalità alternative:
-

invio del promemoria alla casella di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata
dell’assistito in forma di allegato al messaggio e non come testo;
invio del numero di ricetta elettronica (NRE) tramite SMS o con applicazione per telefonia
mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico
prescrittore il numero di telefono mobile;

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
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-

-

comunicazione telefonica al paziente del numero di ricetta elettronica (NRE). Si precisa che
tale modalità potrà essere utilizzata in via residuale e in tal caso si invitano i medici ad
assicurare la dovuta diligenza finalizzata ad accertare nella comunicazione telefonica la
corretta trascrizione da parte dell’assistito del NRE;
laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, la ricetta elettronica è
inserita nel FSE medesimo, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo.

Il paziente, munito del NRE comunicato dal suo MMG/PLS e della Tessera Sanitaria, potrà recarsi in
qualsiasi farmacia della Regione Friuli Venezia Giulia che, ai fini dell’erogazione dei farmaci e
dell’assolvimento degli adempimenti amministrativi, provvederà alla stampa del promemoria.
Per le finalità di rendicontazione alla azienda sanitaria di competenza, la farmacia registra l’avvenuta
erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC, le informazioni dell’erogazione, sia parziale
che totale, della prestazione. Il SAC provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”.

Si precisa che non si rende necessario annullare le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle
stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" come riportato nell’ordinanza (art. 1, comma 7),
in quanto le farmacie continueranno ad apporle sul promemoria cartaceo da allegare alla Distinta Contabile
Riepilogativa (DCR), secondo la procedura attualmente in essere.

Relativamente all’art. 2 dell’ordinanza con successiva comunicazione si provvederà a fornire
informazioni in merito all’avvio del processo di dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in
modalità diverse dal regime convenzionale (dematerializzazione della prescrizione dei farmaci in DPC).

Per ulteriori dettagli si invita alla consultazione del testo integrale dell’ordinanza in allegato alla
presente.
Si invita alla massima diffusione della presente comunicazione, fino a nuove indicazioni, stante il
carattere straordinario della procedura in questione.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi dello sforzo e impegno profuso, il Vostro contributo è
fondamentale nella sfida che stiamo affrontando.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente
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