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Oggetto: applicazione dell’Ocdpc n. 651 del 19 

marzo 2020. Precisazioni 

Servizio Assistenza Farmaceutica  
 
 
 Spett.li 
 
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  

 Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

 INSIEL S.p.A. 

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

Federfarma Friuli Venezia Giulia  

Assofarm  

Farmacieunite  

Si fa seguito alla nota prot. n. 7724, del 20/3/2020 con cui è stata trasmessa l’Ocdpc n. 651 del 

19/3/2020, per rappresentare che, fino al perdurare dello stato emergenziale, a fronte dell’emanazione del 

decreto del 25 marzo, “Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità 

alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”, pubblicato sulla G.U. del 30 marzo 2020, ai sensi 

del relativo art. 3, “Misure emergenziali per la ricetta dematerializzata”, restano ferme le disposizioni di più 

ampia portata della citata Ordinanza, relativamente all’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria 

cartaceo della ricetta elettronica.  

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 2 della suddetta ordinanza, con la nota prot. n. 8351, del 

30/03/2020, questa Direzione ha comunicato che dal 2 aprile u.s. i farmaci erogati in distribuzione per conto 

(DPC) in FVG, sono prescrivibili con ricetta dematerializzata. 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in tema di circolarità di tali prescrizioni, si precisa che è 

applicabile quanto previsto dall’art 1-ter del Decreto 2 novembre 2011, introdotto dal suddetto decreto 25 

marzo 2020. Si richiama in particolare quanto previsto dal comma 2, lettera b), laddove dispone che “la 

farmacia che ha erogato i medicinali di cui alla lettera b) del citato art. 4 del DPCM 14 novembre 2015 prescritti 

su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso 

modalità diverse dal regime convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime 
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convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e 

provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti”. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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