
Da qualche tempo si discute della ques1one rela1va alla consegna del promemoria dire6amente dal 

Medico prescri6ore alle Farmacie. 

Ho affrontato la problema1ca e ritengo che, al momento, non sia possibile, neppure con il consenso 

dell’assis1to. 

Il Garante della Privacy, con un primo provvedimento del 19 marzo 2020, ha espresso parere 

favorevole all’adozione di canali alterna1vi alla stampa del promemoria cartaceo della rice6a 

ele6ronica nei limi1 indica1. 

L’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, all’art. 1 (U1lizzo di strumen1 alterna1vi 

al promemoria cartaceo della rice6a ele6ronica) prevede che al momento della generazione della 

rice6a ele6ronica da parte del medico prescri6ore, l’assis1to può chiedere al medico il rilascio del 

promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Rice6a Ele6ronica (NRE), in 

alterna1va tramite: a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta ele@ronica 

laddove l’assis1to indichi al medico prescri6ore la PEC o la PEO; in tale ipotesi, il promemoria prodo6o 

dal SAC, anche tramite SAR, deve essere spedito da parte del medico prescri6ore in forma di allegato a 

un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso, deve essere prote6o con 

tecniche di cifratura e deve essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente 

all’assis1to; 

b) comunicazione del NRE con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio 

di messaggi e immagini, laddove l’assis1to indichi al medico prescri6ore il numero di telefono mobile; 

in tale seconda ipotesi, il medico prescri6ore invia all’assis1to un messaggio SMS contenente 

esclusivamente il NRE prescri6a. In alterna1va, il medico prescri6ore invia all’assis1to il NRE o 

l’immagine del codice a barre dello stesso NRE, u1lizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla 

quale risultano registra1 sia il medico prescri6ore sia l’assis1to, che consente lo scambio di messaggi e 

immagini; 

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescri@ore del NRE laddove l’assis1to indichi al 

medesimo medico il numero telefonico; in tale ul1ma ipotesi, il medico prescri6ore comunica il NRE 

prescri6a al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assis1to. 

Laddove l’assis1to abbia aSvato il FSE, la rice6a ele6ronica, quale strumento alterna1vo al 

promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle rice6e 

dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della rice6a nel sistema SAC (anche tramite il SAR). 

Per l’erogazione della rice6a ele6ronica, la stru6ura di erogazione acquisisce il NRE unitamente al 

codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assis1to a cui la rice6a stessa è intestata. 

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione 

della prescrizione farmaceu1ca, trasme6endo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della 

erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare 

tale rice6a come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci eroga1 

apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la le6era “X” salvo diversa indicazione 

regionale. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato al Garante un successivo schema di decreto che 
prevede la dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, che possono essere 
forniL dalle farmacie al pubblico solo previa presentazione della rice@a. Ai fini della sudde6a 

dematerializzazione, lo schema di decreto inviato stabilisce che le prede6e prescrizioni siano 

individuate in modo univoco a6raverso un numero di Rice6a Ripe1bile Ele6ronico (RRE), assegnato dal 

Sistema di accoglienza centrale (SAC) in fase di compilazione della rice6a da parte del medico 

prescri6ore. Il promemoria dematerializzato delle sudde6e prescrizioni potrà essere trasmesso 

all’assis1to, con le medesime modalità previste per il promemoria dematerializzato delle prescrizioni a 
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carico del SSN, sopra descri6e (art. 3-bis del D.M. 2 novembre 2011 come modificato dal D.M. 25 

marzo 2020). 

In par1colare, lo schema di decreto prevede che l’assis1to possa accedere, con le credenziali Spid o con 

la carta nazionale dei servizi (CNS), al portale Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per consultare e 

scaricare le proprie rice6e ele6roniche e i rela1vi promemoria dematerializza1, nonché per richiedere 

di u1lizzare il promemoria dematerializzato presso una determinata farmacia. 

Nel caso in cui il ci6adino non fosse dotato di SPID o della CNS, potrà effe6uare le operazioni sopra 

descri6e accedendo a un’area libera del portale del Sistema TS e inserendo il numero della rice6a 

ele6ronica, il codice fiscale e la data di scadenza della propria Tessera Sanitaria. 

A fronte dell’emergenza epidemiologica in a6o, il Ministero ha manifestato l’esigenza di individuare, 

nell’immediato, misure volte ad agevolare l’uso delle modalità semplificate di acquisizione del 

promemoria dematerializzato ovvero del NRE previste dall’Ordinanza della Protezione civile n. 651 del 

19 marzo 2020, valide fino al termine dello stato di emergenza. 

Secondo quanto indicato nello schema di decreto trasmesso al Garante Privacy, l’assis1to potrà 

comunicare alla farmacia prescelta, con un messaggio di posta ele6ronica o un sms, i da1 della rice6a 

ele6ronica generata dal medico prescri6ore, unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera 

Sanitaria. 

Al fine di semplificare la comunicazione telefonica del numero di rice@a ele@ronica dal medico 
all’assisLto e dall’assisLto alla farmacia, lo schema di decreto in esame ha previsto che l’interessato 
possa delegare telefonicamente il medico prescri@ore, al momento della compilazione della rice@a 
ele@ronica, all’invio del promemoria dire@amente alla farmacia prescelta dallo stesso. L’invio degli 

estremi della rice6a dire6amente alla farmacia potrà avvenire tramite l’invio di un messaggio di posta 

ele6ronica o a6raverso una specifica funzionalità che sarà implementata sul Sistema TS, che consen1rà 

di abbinare la singola prescrizione alla farmacia prescelta dall’interessato (al fine di agevolare l’aSvità 

dei medici, il sistema renderà disponibile una funzionalità per la ricerca e l’individuazione univoca della 

farmacia prescelta dall’assis1to). A6raverso tali soluzioni l’assis1to potrà così recarsi dire6amente in 

farmacia e ri1rare il farmaco, senza dover preoccuparsi di ricevere ed esibire alla farmacia il 

promemoria dematerializzato della rice6a. 

Lo schema di decreto trasmesso si compone di 4 arLcoli, relaLvi al quadro definitorio (art. 1), alla 
dematerializzazione della rice@a per le prestazioni sanitarie non a carico del SSN (art. 2), alle 
modalità con cui me@ere a disposizione dell’assisLto il promemoria dematerializzato della rice@a 
(art. 3) e, per la fase emergenziale in a@o, all’invio del promemoria della rice@a ele@ronica alla 
farmacia prescelta dall’assisLto (art.4). 
Il Garante della Privacy, con Provvedimento n. 66 del 2 aprile 2020, so6o il profilo della protezione dei 

da1 personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze da ado6are di concerto con il Ministero della salute. 

Senonchè, ad oggi, lo schema di decreto non è stato pubblicato e, di conseguenza, esiste solo il 
Provvedimento del Garante della Privacy che, ovviamente, non legiWma i medici ad inviare 
dire@amente le prescrizioni alle farmacie, neppure con il consenso del paziente, essendo necessario, 
a tal fine, un a@o avente forza di legge.  
Preciso infine che, tale previsione non è contenuta nell’ordinanza del Ministero della Salute del 14 
maggio 2020. 
Avv. Angela Dell’Osso Fa
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