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LORO SEDI

Oggetto : Dematerializzazione del promemoria – precisazioni 

Facendo seguito ad alcuni dubbi emersi, si riportano di seguito alcune precisazioni condivise con ARIA 
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Ricette navigati
Si conferma che per le ricette naviganti i bollini andranno apposti sul foglio bollini, salvo loro erogazione 
off-line.

Ricette con farmaci DPC, spedite in convenzionata
Si ricorda che possono esser spedite in convenzionata delle ricette di farmaci DPC nei casi di seguito 
elencati. 
Premesso che in tutti casi di spedizione in convenzionata le fustelle andranno apposte sul foglio bollini, 
si precisa quanto segue:
o   irreperibilità del farmaco, quando non disponibile presso almeno 2 grossisti - in tali casi la farmacia 

deve provare a fare l’ordine in WebDpc, dove rimarrà tracciato il tentativo di ordine effettuato dalla 
farmacia; nel caso in cui la carenza fosse già   documentata nelle precedenti 24 ore il farmacista 
non dovrà fare un nuovo tentativo di ordine;

o   ricette contenenti contemporaneamente medicinali compresi DPC e farmaci non oggetto di DPC – 

la  farmacia  può  spedire  in  convenzionata,  senza  nessun  ulteriore  adempimento,  perché  la 
contemporaneità è registrata sui sistemi centrali;

o   urgenza motivata - in tal casi la farmacia dovrà inviare una PEC all’ATS di competenza entro 7 
giorni dalla spedizione; 

o   documentate e motivabili esigenze cliniche dichiarate dal prescrittore - in tal casi la farmacia dovrà 
inviare una PEC all’ATS di competenza entro 7 giorni dalla spedizione;

o   smaltimento scorte nel caso di nuovi farmaci entrati nell’elenco Dpc - in tal casi la farmacia dovrà 
inviare una PEC all’ATS di competenza entro 7 giorni dalla spedizione. 

Ricette stupefacenti con farmaci soggetti a carico e scarico
I bollini andranno apposti sul foglio bollini e al registro carico e scarico andrà allegata una copia del 
promemoria.
Se la farmacia ha dei promemoria con apposti i bollini (per erogazioni dal 1° gennaio ad oggi), questi 
promemoria annereranno allegati al Registro carico e scarico
Nel caso di vendita libera, le fustelle non andranno apposte sulla copia del promemoria utilizzata come 
RNR, che andrà gestito seguendo le procedure comunicate nel 2020, di seguito riportate per comodità.

Ricette dematerializzate prescriventi un farmaco di importo inferiore al ticket
In attesa di indicazioni nazionali,  al  fine di  evitare disagi al  paziente, in caso di ricette in cui sono  
prescritti farmaci che costano meno dell’eventuale ticket (quali ad esempio Gardenale), dal prossimo  
30 luglio  sarà possibile utilizzare il  promemoria come se si trattasse di una prescrizione in regime  
privato, procedendo come di seguito schematizzato:
1)     prendere in carico la ricetta con il proprio software gestionale;
2)     erogare, sempre tramite il proprio gestionale, tale ricetta, utilizzando l'apposita funzionalità che le  

Software House renderanno disponibile a partire dalla data sopra indicata, e che permetterà di  
erogare tali ricette, utilizzando l’opzione “ricetta erogata non a carico del SSN” che si traduce verso  
il SAC con tipo Operazione = 6.
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Seguendo le suddette procedure, la ricetta verrà erogata come Dematerializzata non SSN e registrata  
sul Sistema Centrale (SAC), così che non sia più riutilizzabile.
L’utilizzo del promemoria come ricetta bianca, senza seguire le precedette operazioni, espone la  
Farmacia a rischi sanzionatori.
Il gestionale non aggiungerà i dati di tale ricetta alla DCR-FUR e le farmacie non dovranno inserire tali  
promemoria nel sacco delle ricette. 
Tale pratica è permessa in quanto le ricette sono state firmate digitalmente dal prescrittore nel sistema  
SAR/SAC e sia le farmacie che le Autorità Pubbliche possono verificare tale sottoscrizione.
In farmacia la verifica della firma avviene automaticamente quando il proprio software gestionale (che  
si collega al SAR/SAC) consente di prendere in carico la ricetta.
Le farmacie, in considerazione del fatto che non hanno la disponibilità di accesso ai sistemi informatici  
contenenti  tali  dati,  proveranno  la  validità  delle  ricette  esibendo  il  solo  promemoria.  Le  Autorità  
Pubbliche potranno verificare chiedendo un controllo alle ATS/Regione/ARIA”.

Queste disposizioni si applicano alle prescrizioni con data successiva a quella del protocollo .

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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