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Oggetto: comunicazione attivazione ricetta 

elettronica per i medici SASN ai sensi del 

Decreto 2 novembre 2011 

 

Allegato: c.s. 

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 

Federfarma Friuli Venezia Giulia  

Assofarm  

Farmacieunite  

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

La presente per trasmettere la nota prot. n. 13358, del 17 aprile, di pari oggetto, con cui il Ministero 

della Salute comunica che anche i medici dei SASN del Ministero della Salute (ambulatoriali e fiduciari) sono 

abilitati ad accedere al sistema TS 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 numero di ricetta elettronica (NRE) specifico per le 

prescrizioni SASN. 

 

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

le prestazioni farmaceutiche.  

 

Operativamente i medici SASN, abilitati al Sistema TS, possono compilare le prescrizioni tramite le 

funzioni rese disponibili dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) con le credenziali FNOMCEO. 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.  

Nella nota è precisato che 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. 
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Si rappresenta inoltre che Sogei ha anticipato che alcune software di erogazione convenzionata hanno 

introdotto blocchi autonomi escludendo il trattamento delle ricette che riportano, nei primi tre caratteri 

dell’NRE, codici diversi da quelli che vanno da 010 a 200, compreso quindi il codice 001 che identifica le ricette 

per assistiti SASN. Nelle more che le softrware house di produzione di tali gestionali provvedano a risolvere il 

problema, all’atto della spedizione le farmacie prenderanno in carico le ricette nel modo consueto. 

  
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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