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Servizio SC ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Dirigente responsabile del procedimento:     

dott. Lorenzo Colautti, dott. Stefano Palcic   tel. 040 3995978 
 

E mail: assistenza.farmaceutica@asugi.sanita.fvg.it 

 

 

 

Ai Sigg.  

Medici di Medicina Generale 

 

Ai Pediatri di Libera Scelta 

 

Alle Strutture Dipendenti ed Accreditate 

 

Ai Medici Ospedalieri 

 

Oggetto: prescrizione dematerializzata e piani 

terapeutici - emergenza COVID-19 

 

 

    DEMATERIALIZZAZIONE PRESCRIZIONI       

    Con la presente si coglie l’occasione di riassumere quanto finora adottato in merito alla prescrizione con 

ricetta dematerializzata (DEMA). 

 

La prescrizione dematerializzata è prevista per:  

 Medicinali di classe A con e senza piano terapeutico*  

 Medicinali in DPC* 
*eccezioni riportate di seguito 

    Le modalità sono quelle già comunicate e si riportano per pronta evidenza: al momento della generazione 

della ricetta elettronica da parte del medico, l’assistito può chiedere che gli venga rilasciato il promemoria 

dematerializzato ovvero 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 indicata 

dall’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 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. 
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       Si specifica che, permane la necessità che i farmaci in DPC siano prescritti su ricetta separata 

rispetto agli altri farmaci SSN. Pertanto, si invitano i medici a porre particolare attenzione in fase di 

prescrizione, al fine di evitare le prescrizioni “miste”, nonché ad annullare tutte le eventuali ricette 

dematerializzate errate, già inviate telematicamente ai propri assistiti, per evitare erogazioni improprie. 

 

      Si informa altresì che al fine di contenere il diffondersi del contagio in atto anche con l’adozione di apposite 

misure volte a limitare gli accessi non urgenti delle persone agli ambulatori dei MMG/PLS, la Scrivente 

Struttura si è fatta parte attiva con le Autorità preposte per favorire l’ulteriore implementazione del processo 

di dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche anche alle tipologie ancora escluse (es. assistenza 

integrativa, ricette bianche…) 

 

      Allo stato continuano ad essere prescrivibili SOLO con la ricetta cartacea: 

 i medicinali soggetti a prescrizione limitativa senza piano terapeutico 

 l’ossigeno 

 i medicinali sottoposti a prescrizioni particolari (es. retinoidi, clozapina, alprostadil, nota 65) 

 i medicinali soggetti a prescrizione su “ricetta ministeriale speciale” (di cui al Decreto del 

Ministero della Salute 10 marzo 2006) 

 prodotti di assistenza integrativa (AFIR). 

 i medicinali prescritti con ricetta “bianca” con oneri a carico dei cittadini (es. farmaci compresi 

nel DPR 309/90 e farmaci soggetti a ricetta non ripetibile da conservarsi in farmacia, …)  

          

ESTENSIONE PROROGA SCADENZA PIANI TERAPEUTICI  

 

      Come già comunicato si ricorda che in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da 

COVID-19, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei piani 

terapeutici, AIFA ha disposto che:  

 relativamente al rinnovo dei piani terapeutici AIFA (web-based o cartaceo), la proroga di 90 giorni 

a partire dal momento della scadenza del piano stesso sia applicabile non solo a quelli in scadenza 

nei mesi di MARZO e APRILE, ma è estesa anche a quelli che saranno in scadenza nel mese di 

MAGGIO.  

       Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, 

l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato lo specialista di riferimento. 

            

 

Nel ricordare che la Scrivente Struttura è a disposizione per eventuali chiarimenti necessari (0403995978), si 

porgono i migliori saluti. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente referente                                                                             

                                                                                                                       della Farmaceutica territoriale                                                        

                                                                                                                             dott. Stefano PALCIC                                                                   
                                                                                                                                                            -atto firmato-                                                                                                                                                                                       


