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            Giunta Regionale della Campania                                            

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 

  Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
                         

 
 

Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS 
e, per Loro tramite 

Ai Medici dei Centri Prescrittori 
Ai MMG/PLS 

Ai Direttori/Responsabili dei Dipartimenti Farmaceutici 

Ai Direttori Farmacie Ospedaliere 

Ai Referenti DPC 

Ai Referenti Sistema TS 
 

Al Referente Sistema Informativo Regionale Sani.ARP 

Al Referente Sistema Regionale Web-DPC 
Agli Ordini Provinciali dei Medici 

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 
A FEDERFARMA Campania 

Ad ASSOFARM Campania 

e, per Loro tramite 
 

 Ai Titolari/Direttori Farmacie pubbliche e private convenzionate                                                                                                                      
 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 19 Marzo 2020 in materia di prescrizioni 

e dispensazione di farmaci attraverso l’utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata - Disposizioni 

applicative regionali 

 
 Con Ordinanza n. 651 del 19 Marzo 2019, che si allega per conoscenza (allegato 1), recante “Ulteriori interventi 

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili” (GU n. 74 del 21-3-2020), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di 

limitare la circolazione dei cittadini, dispone il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata  di cui al decreto 

ministeriale 2/11/2011 e strumenti alternativi alla consegna da parte dei medici prescrittori del promemoria cartaceo. 

 In particolare all’art.1 dell’ordinanza in oggetto prevede che, in luogo della consegna fisica all’assistito della 

stampa del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, il medico prescrittore (MMG/PLS) possa utilizzare i 

seguenti strumenti alternativi: 

1. invio del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica qualora l’assistito abbia indicato al medico 

prescrittore una casella di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata; 

2. comunicazione del numero di ricetta elettronica (NRE) della ricetta con un SMS o mediante applicazione per telefonia 

mobile che consente lo scambio di messaggi ed immagini, qualora l’assistito abbia indicato al medico prescrittore il 

numero di telefonia mobile; 

3. comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica (NRE), qualora l’assistito 

abbia indicato il numero di telefono. 
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 Si ricorda che la scrivente Direzione, con nota prot. n°0142404 del 04/03/2020, aveva anticipato la possibilità di 

invio, da parte del MMG/PLS, del numero di ricetta elettronica (NRE) per via telematica ai pazienti richiedenti. 

  Pertanto ai fini della dispensazione dei farmaci l’assistito può recarsi in farmacia, obbligatoriamente munito di 

Tessera Sanitaria, con il numero di ricetta elettronica (NRE) o copia del promemoria, acquisiti con una delle modalità 

semplificate di cui ai punti precedenti 1,2,3. Il farmacista richiama telematicamente, attraverso la coppia NRE e codice 

fiscale (CF) presente sulla Tessera sanitaria, la ricetta farmaceutica e provvede alla dispensazione dei farmaci secondo le 

usuali modalità, registrando l’erogazione totale o parziale della ricetta attraverso il proprio applicativo e inviando 

telematicamente i dati al Sistema TS.  

L’art.2 dell’ordinanza prevede che le Regioni applichino, ove possibile, le stesse modalità previste dall’art.1 

anche per la dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale. 

Pertanto, al fine di agevolare il percorso di accesso al farmaco ai pazienti anche per le prescrizioni di farmaci 

appartenenti alla classe A-PHT e distribuiti nella modalità “Per Conto” (DPC), si autorizza che le predette prescrizioni 

vengano emesse attraverso l’utilizzo della ricetta dematerializzata dal 24/03/2020 e che le stesse possano essere trasmesse 

da parte dei MMG/PLS ai pazienti con le stesse modalità semplificate previste per il regime convenzionale di cui ai punti 

precedenti 1.2.3. Inoltre, vista la situazione emergenziale, al fine di ridurre la permanenza degli assistiti in farmacia per 

il tempo necessario alla verifica della validità dei piani terapeutici relativi ai farmaci distribuiti in Distribuzione per Conto 

(DPC), necessari per l’ordine del farmaco sulla piattaforma Web-DPC, si dispone, in via del tutto eccezionale fino al 31-

05-2020, che nella piattaforma Web-DPC venga disattivata l’interrogazione informatica al Sistema Informativo Regionale 

Sani.ARP per la verifica della validità dei Piani Terapeutici prescritti con le ricette dematerializzate. 

Le ricette relative ai farmaci A-PHT  dovranno essere erogate in modalità DPC attraverso il sistema WEB-DPC 

così da consentirne la registrazione e la implementazione dei flussi NSIS.  

Alla luce dell’assenza della verifica informatica del Piano Terapeutico, si chiede ai MMG/PLS a verificare 

scrupolosamente: 

• che l’assistito sia presente nell’anagrafica regionale; 

• che la prescrizione sia conforme, per qualità e quantità, al Piano Terapeutico informatizzato in corso di validità. Si 

ricorda anche la possibilità di prescrivere ed erogare un fabbisogno bimestrale, come già previsto con nota prot. n° 

0153870 del 10/03/2020 “Gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) - semplificazione 

processi erogativi”; 

• i MMG/PLS devono emettere ricette diverse per i farmaci distribuiti in regime di farmaceutica convenzionata e per i 

farmaci distribuiti in Distribuzione per Conto. 

Si sottolinea inoltre ai MMG/PLS che nel caso di prescrizione di eparine a basso peso molecolare (EBPM), la 

modalità di distribuzione (convenzionata o distribuzione per conto), va indicata nel campo note della prescrizione, al fine 

di garantire la corretta modalità di erogazione del farmaco, sulla base delle classificazioni (A o A-PHT) per le diverse 

indicazioni cliniche. 

In sede di successiva verifica, sarà compito delle AA.SS.LL., per il tramite delle UCAD, verificare eventuali 

prescrizioni difformi a quanto indicato nel Piano Terapeutico, oppure in eccesso rispetto a quanto previsto dallo stesso. 

  Si rammenta che è responsabilità dei MMG/PLS tanto l’atto sanitario quanto l’atto amministrativo per 

eventuali ricadute correlate ai controlli. 

Per ricette erogate nell’intero mese di Marzo 2020, considerando che è previsto l’invio della DCR e allegati ad 

essa connessa a mezzo PEC da parte delle farmacie convenzionate alle ASL, secondo l’organizzazione messa in essere 

tra le parti, si ritiene necessaria ancora la stampa del promemoria e l’applicazione delle fustelle dei farmaci consegnati 
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sulle stesse tanto in regime convenzionale che in DPC, in quanto come indicato dalla scrivente le ricette tanto cartacee 

che dematerializzate dovranno essere consegnate successivamente alla ASL competente territorialmente della farmacia. 

In data odierna si è convenuto con FEDERFARMA Campania e ASSOFARM, come disposto dall’Ordinanza n. 

651 del 19 Marzo 2019 che a far data dal mese di Aprile 2020, le farmacie apporranno le fustelle ottiche volta per volta, 

all’atto della spedizione sul modello allegato (allegato 3), e gli stessi si renderanno poi disponibili secondo le disposizioni 

in futuro concordate, relativamente alla messa a disposizione alle AA.SS.LL.  

Si comunica infine che, a causa dell’estrema urgenza con la quale Sogei ha operato e reso disponibile quanto 

necessario per consentire la prescrizione/erogazione dei farmaci in DPC, non è presente nessun blocco nel Sistema TS. 

  Il sistema di test è disponibile per le eventuali prove che le software house volessero fare sulla 

prescrizione ed erogazione di farmaci in dpc su ricetta dematerializzata.  

Tutti i documenti tecnici relativi alla prescrizione ed alla erogazione delle ricette dematerializzate sono reperibili 

ai seguenti link:  

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ricetta-elettronica/documenti-e-specifiche-tecniche-prescrittore 

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ricetta-elettronica/documenti-e-specifiche-tecniche-erogatore.  

 

 Vista l’importanza e l’innovatività delle procedure esposte, si chiede alle SS.LL. in indirizzo di assicurare la 

massima diffusione ed a tutti gli attori coinvolti di garantire la massima collaborazione per la corretta applicazione di 

quanto sopra esposto. 

 Si coglie l’occasione per ringraziare FEDERFARMA Campania e ASSOFARM Campania per l’ulteriore 

disponibilità a favorire i percorsi assistenziali in un momento di crisi sanitaria. 

  

 

          Il Referente art.50 

Dott.ssa R. Daniela Giurazza 

 

         Il Dirigente UOD 06 

          Dott. Ugo Trama 

 

Il Direttore Generale  

  Avv. Antonio Postiglione 
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