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OGGETTO: Comunicazione attivazione ricetta elettronica per i medici SASN ai sensi del decreto 2 

novembre 2011. 

 

Si   comunica che a partire dal 20 aprile p.v. anche i medici dei SASN del Ministero della Salute 

(ambulatoriali e fiduciari) saranno abilitati ad accedere al sistema T.S. per compilare le prescrizioni 

tramite la funzione web dedicata con le credenziali FNOMCEO.  

A tal fine, sono stati infatti disposti e completati gli adeguamenti da parte del Ministero delle 

Finanze per la generazione di un NRE specifico per le prescrizioni SASN ed i medici non ancora in 

possesso delle credenziali FNOMCEO sono stati invitati a richiederle con mail del 3 aprile u.s. 

In una prima fase, a far data dal 20 aprile 2020, la dematerializzata riguarderà soltanto le prestazioni 

farmaceutiche.  

L’implementazione e l’attivazione della ricetta dematerializzata anche per le prescrizioni di visite 

specialistiche, di analisi di laboratorio e di indagini strumentali avverrà, successivamente, a far data 

dal 30 aprile p.v.  

La sostituzione della prescrizione elettronica alla prescrizione cartacea, oltre ad essere un obbligo 

normativo, permetterà nell’immediato di limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del 

coronavirus e, contestualmente, rappresenta una opportunità per incidere significativamente sui 

principali processi gestionali dell’attività di prestazione delle cure ai naviganti, semplificandoli e 

rendendoli più funzionali ed attualizzandoli al contesto socio-economico di riferimento. 

Attualmente è possibile operare solo attraverso il sistema TS ma il Ministero della Salute si è già 

attivato per implementare il sistema NSIASN affinché interagisca con il Sistema TS.  
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Dal punto di vista operativo, i medici SASN abilitati ad accedere al sistema Tessera Sanitaria, 

previsto dall’art. 50 della legge 326/2003, possono compilare le prescrizioni tramite le funzioni rese 

disponibili dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) con le credenziali FNOMCEO. Si allegano a 

tal fine le istruzioni operative predisposte dal MEF per accedere al sistema TS e generare il NRE. 

Per problematiche tecniche è possibile contattare il Contact Center del sistema TS, raggiungibile 

telefonicamente al numero verde dedicato 800030070 (da Lunedì a Sabato, dalle 8 alle 20).   

Al termine delle operazioni il sistema genererà un NRE e un “promemoria” contenente le stesse 

informazioni presenti nella tradizionale ricetta rossa, compreso il codice di esenzione ticket per gli 

assistiti esenti. Attualmente, tenuto conto della particolare situazione emergenziale, è possibile 

comunicare il promemoria al paziente o telefonicamente, in tal caso il NRE verrà dettato ed il 

paziente dovrà annotarlo e poi riportarlo al farmacista, o a mezzo mail qualora comunicata dal 

paziente.  

L’assistito potrà recarsi con il “promemoria” in qualunque struttura sanitaria - pubblica o privata 

accreditata- per richiedere le visite, gli esami e le prestazioni specialistiche o presso le farmacie 

convenzionate per richiedere i farmaci. 

E’ opportuno sottolineare l’obbligatorietà del ricorso alla ricetta dematerializzata, sia per le 

prescrizioni esterne sia per le prescrizioni interne ai poliambulatori SASN. Pertanto, solo in casi 

eccezionali legati a problemi tecnici di connessione o altre comprovate circostanze, è consentito il 

ricorso alla ricetta cartacea. 

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che il percorso 

intrapreso rappresenti il primo passo per la sperimentazione anche di nuove procedure che possano 

essere proficuamente esportate anche in ambiti più ampli. 

  

 

All. 1 

    

  Il Direttore dell’Ufficio  

 Dott.ssa Cinzia Damonte* 

 

 

 
 *Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

   
 


