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Oggetto: prossima estensione della ricetta 

dematerializzata alle prescrizioni 

farmaceutiche non a carico del SSN 

Servizio pianificazione, controllo, economia sanitaria e 
assistenza farmaceutica 
 
Servizio sistemi informativi e privacy 
 
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 

Federfarma Friuli Venezia Giulia  

Assofarm  

Farmacieunite  

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

E pc 

INSIEL S.p.A 

Si comunica che in applicazione alle disposizioni dell’art. 2 del Decreto 30 dicembre 2020, pubblicato sulla 

G.U. del 15/01/2021, (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del 

Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, 

sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19), il MEF ha previsto l’avvio della 

dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN, tramite le procedure del Sistema Tessera 

sanitaria. 

Tali nuove modalità di prescrizione saranno attuate progressivamente sul territorio nazionale, secondo un 

piano in via di definizione tra il Ministero e le Regioni/PA.  

Nelle more dell’avvio di quanto sopra nella nostra Regione, di cui sarà in seguito diffusa una opportuna 

comunicazione, si anticipa, per opportuna conoscenza, la necessità di adeguamento delle cartelle dei medici 

per la prescrizione dematerializzata della ricetta farmaceutica (cd bianca) secondo le specifiche che saranno 

pubblicate da Insiel e d’implementazione dei software gestionali delle farmacie per la spedizione, secondo le 

specifiche pubblicate sul portale del Sistema TS. 
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Si rappresenta che, secondo le indicazioni ministeriali, la dematerializzazione della cd ricetta farmaceutica 

bianca (spedibile con oneri a carico dell’assistito) interesserà: 

 le ricette ripetibili e non ripetibili; 

 le ricette ripetibili limitative e non ripetibili limitative; 

 i medicinali con AIC vendibili al pubblico ma non le preparazioni galeniche; 

mentre, in una prima fase, rimarranno escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni dei medicinali soggetti 

alla disciplina del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Su tali prescrizioni inoltre, 

potranno essere indicati anche medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC).  

Si invita a diffondere i contenuti della presente comunicazione a tutti i soggetti interessati. 

Distinti saluti 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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