
LA RICETTA MEDICA FARMACEUTICA ELETTRONICA 
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
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EVOLUZIONE DELLA RICETTA DEL SSN: 

DALLA RICETTA CARTACEA 

 ALLA RICETTA ELETTRONICA  
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LA PRIMA RICETTA  MEDICA  PER  PRESCRIZIONI  
NELL’AMBITO  DEL  SSN 

“Dal 1° gennaio 1989 le prescrizioni di specialità medicinali, di 

galenici e di assistenza integrativa [….] sono effettuate 

esclusivamente mediante l’impiego di ricettari con 

caratteristiche di 

lettura ottica automatica e di sicurezza 

conformi alle prescrizioni del presente decreto”. 
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D. M. Sanità n.350 dell’11.07.1988 



RICETTARIO DEL SSN   
CARATTERISTICHE ED IMPIEGO 

“Nell’intento di introdurre elementi di sicurezza nel documento prescrittivo, il 

ricettario deve rispondere, nella grafica e nella carta “filigranata” alle 

caratteristiche fissate nell’allegato disciplinare del decreto stesso”.  

Il Poligrafico e la Zecca dello Stato provvede alla stampa ed 

all’approvvigionamento alle USL.  

…….. ed allora,  

QUAL È IL COSTO ATTUALE DI STAMPA DI UNA RICETTA ? 
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COME  E  PERCHÉ  

NASCE NEL 2004   

LA TESSERA SANITARIA 

E  

LA NUOVA  RICETTA DEL SSN 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Lo Stato, per garantire i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), 

tende ad intervenire con provvedimenti riformatori che tengono 

conto delle problematiche sociali più pressanti e, per garantire il 

migliore stato sociale, 

deve operare il controllo ed il contenimento della 

spesa pubblica. 
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Legge n.405/2001 (art.6) 



“DISPOSIZIONI  URGENTI  PER  
FAVORIRE  LO  SVILUPPO  E  PER  

LA CORREZIONE  
DELL’ANDAMENTO  DEI  CONTI  

PUBBLICI” 

D.L.  N.269  DEL  30.09.2003 
 CONVERTITO  IN LEGGE  N.326  DEL 

24.11.2003 
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Disposizioni  in  materia: 

  di  monitoraggio della  spesa  nel  settore  sanitario; 

 di  appropriatezza  delle  prescrizioni  sanitarie; 

di misure  per  l’attribuzione  e  la  verifica  del budget  di  

distretto; 

 di  farmacovigilanza; 

di sorveglianza  epidemiologica. 

LEGGE  N.326  DEL  24.11.2003 
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Art.  50 



Finalità del sistema di monitoraggio:  

 governare l’andamento della spesa pubblica farmaceutica e prestazioni 

specialistiche  

  potenziare le verifiche sul diritto alle esenzioni,  

Essa è coerente con il più ampio progetto di monitoraggio delle prescrizioni 

mediche previsto nell’ambito della Cabina di Regia del 

 Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS),  

introdotto nel 2000 dal Ministero della Salute. 

 

LEGGE N. 326/2003 
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Le disposizioni impartite dall’ art.50 consentono allo Stato ed alle 

Regioni una verifica rigorosa: 

• della spesa farmaceutica; 

• delle prestazioni specialistiche. 

Tutto attraverso il monitoraggio dell’intero ciclo: 

 dalla prescrizione alla erogazione di ogni servizio sanitario. 

RICETTA DEL SSN 
LEGGE N. 326/2003 
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Il nuovo sistema di monitoraggio è realizzato da SOGEI, partner 

tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

 

La regia operativa è affidata all’Agenzia delle Entrate in 

convenzione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato (RGS), responsabile dell’intero progetto. 

 

LEGGE N. 326/2003 
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Vengono introdotte 

la “Tessera Sanitaria (TS)” e la “Nuova Ricetta”: 

sono strumenti che consentiranno alle strutture sanitarie 

accreditate di trasmettere, con modalità telematica, i dati di 

ciascuna prestazione erogata e della relativa spesa, nel completo 

rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy. 

 

DECRETO  18 MAGGIO 2004 
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Per attuare il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dal 01.01.2004 genera  e  cura  l’invio  della  

Tessera  Sanitaria  (TS)  a  tutti  i  soggetti  gia’  titolari  di  codice  fiscale, 

valida come Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) 

 

LEGGE  N.326  DEL  24.11.2003 
Art. 50 comma 1 
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LA TESSERA SANITARIA 
COME CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

La TS-CNS rappresenta l'evoluzione "tecnologica" della Tessera 

Sanitaria (TS) in quanto, oltre ai servizi sanitari, permette 

l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione 

in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. 
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RICETTA A LETTURA OTTICA DEL SSN 
IN USO DAL 1°GENNAIO 2005  
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revisionata con Decreto 17 Marzo 2008 

1) Area intestazione della ricetta 
2) Area nome, cognome e indirizzo  

dell’assistito 
3) Area codice fiscale dell’assistito 
4) Area sigla provincia e codice ASL 

competente  dell’assistito 
5) Area tipologia della prescrizione 
6) Area tipo di ricetta 
7) Area priorità delle prestazioni 
8) Area note AIFA 
9) Area esenzione 
10) Area della prescrizione 
11) Area data compilazione ricetta e firma del  

medico           
12) Area prestazioni erogate (bollini 

autoadesivi) 
13) Area data spedizione, timbro struttura 

erogante, numero progressivo ricetta, 
ticket, galenici, diritto chiamata 

14) Codice identificativo della ricetta 



RETRO DELLA RICETTA DEL SSN 
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1. Avvertenze per gi assistiti e i presidi specialistici 

2. Spazio per la firma del medico che esegue la prestazione 

specialistica 

3. Spazio per la firma dell’assistito che riceve la prestazione 

specialistica 

4. Spazio per le autorizzazioni (timbro) e per le annotazioni e 

firma del farmacista 

5. Avvertenze per gli assistiti riguardo l’assistenza farmaceutica 

6. Spazio per la firma del farmacista che esegue la  sostituzione 

del farmaco 

7. Spazio per l’indicazione dell’istituzione competente del 

soggetto assicurato da istituzione estera 

8. Spazio per l’indicazione della sigla dello stato estero 
dell'assistito; 

9. Spazio per l'indicazione del numero di identificazione personale 

del soggetto assicurato da istituzione estera; 

10. Spazio per l'indicazione del numero di identificazione della 

tessera del soggetto assicurato da istituzione estera; 

11. Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione 

estera. 

12. Spazio per la indicazione della data di nascita del soggetto 

assicurato da istituzione estera. 

13. Spazio per la indicazione della data di scadenza della tessera. 



SSN - INTERDIPENDENZA DEI SISTEMI  
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CODICE COMUNITARIO DEI 
MEDICINALI: Dlgs 219/2006 

TETTI DI SPESA 

       VALUTAZIONE ECONOMICA 

DECRETO 31.7.2007 

MONITORAGGIO 

NSIS: CABINA DI REGIA  – 
PROGETTO  MATTONI 

STATO 

FARMACEUTICA 
CONVENZIONATA 

NOTE AIFA 

PHT LEGGE n. 
405/2001 

MODIFICA TITOLO V 

DELLA COSTITUZIONE 

RICETTA ELETTRONICA 

DD-DPC 

APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA 

PT-TEMPLATE 

LEA 

AIFA 

REGIONI 

ASL-AO 

NOTE CUF 

LEGGE 833/78 
ART.28 

SPESA FARMACEUTICA 

SISTEMA TESSERA SANITARIA  

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  
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Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 

ALTRI EVENTI LEGISLATIVI: 

MODIFICA DEL TITOLO “V” DELLA COSTITUZIONE  



Un’ organizzazione che decentra le proprie funzioni conservando un ruolo di 

controllo su di esse, ha la necessità di aumentare il flusso di informazioni da e 

verso il centro: sono i suddetti flussi che consentono di svolgere le funzioni di 

monitoraggio e di verifica, nonché di garanzia e di equità.  

Per la realizzazione di questo impegnativo ed innovativo progetto che 

caratterizza l’attuale fase istituzionale di federalismo sanitario, è stato necessario 

prendere in considerazione tutti gli elementi di contesto che si riferiscono alla 

situazione economica, demografica ed epidemiologica 

del Paese, nonché allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

SSN: ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI FLUSSI 
INFORMATIVI 

 (STATO         REGIONE) 
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ISTITUZIONE DEL NSIS: 

Il D. Lgs 18.02.2000, n. 56 ha definito 
il ruolo del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS). 

Il Ministero della Salute e le Regioni, 
con l’Accordo n. 1158/2001, hanno 
pattuito di operare insieme e di 
avviare un piano di azione congiunto e 
coordinato.  
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SSN: ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

SUI FLUSSI INFORMATIVI 

AVVIO DI UNA PIATTAFORMA 
COMUNE  

Introduzione di nuove figure 
istituzionali per poter realizzare una  
piattaforma organizzativa comune tra 
lo Stato e le Regioni. 



Hanno reso possibile la condivisione dei dati 
raccolti creando un linguaggio comune a livello 
nazionale per garantire la confrontabilità delle 
informazioni fornite dal NSIS. 

Garantisce una visione unitaria del NSIS. 
Ha organizzato il NSIS prevedendo un modello in 
cui sia possibile intercettare il percorso seguito da 
un paziente a fronte di un suo bisogno sanitario.  
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Commissione  
per il NSIS 

Ha avuto il compito di sviluppare il NSIS. 
E’ composta dal Capo di gabinetto, dai 
Direttori Generali dei Dipartimenti del 
Ministero Salute, dai rappresentanti di 
regioni, ISTAT e ISS.  

“Cabina di Regia”  
Ministero–Regioni  

“Mattoni  SSN” 

SSN: ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
SUI FLUSSI INFORMATIVI 



22 

 

Cabina di Regia e “Mattoni SSN” 

Valutano due assi di analisi:  

il bisogno sanitario e la capacità di risposta del SSN  

Monitoraggio 
delle 

prescrizioni  

Monitoraggio 
dell’erogazione 

del servizio 

DUE  ASSI  

DI  ANALISI 

                                  

SSN: ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI 
FLUSSI INFORMATIVI 



PROGETTO “MATTONI SSN” 
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Mattone SSN Capogruppo Associata 

01) Classificazione delle strutture Veneto Calabria 

02) Prestazioni ambulatoriali Lombardia Molise 

03) Evoluzione sistema DRG nazionale Emilia-Romagna Basilicata 

04) Ospedali di riferimento Ministero della Salute   

05) Standard minimi di quantità di prestazioni Piemonte Sardegna 

06) Tempi di attesa ASSR/AGENAS   

07) Misura dell'appropriatezza Umbria Trento 

08) Misura dell'outcome ISS   

09) Realizzazione del Patient File Toscana Sicilia 

10) PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Friuli Venezia Giulia Valle d'Aosta 

11) Pronto soccorso e Sistema 118 Lazio Liguria 

12) Prestazioni residenziali e semiresidenziali Marche Bolzano 

13) Assistenza primaria e prestazioni domiciliari Puglia Lombardia 

14) Misura dei costi del SSN ASSR/AGENAS Abruzzo 

15) Assistenza Sanitaria Collettiva Campania Emilia-Romagna 

PROGETTO ‘MATTONI SSN’ 



PRESTAZIONI  FARMACEUTICHE 
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Art. 50  

D.L. 30 settembre 2003 
Legge 24 novembre 2003, n. 326 

Le disposizioni legislative introdotte dall’art. 50 
vanno ad inserirsi nell’ambito del Mattone SSN 

n.10 “Prestazioni Farmaceutiche”  

L’art.50 ha posto le basi per tracciare i flussi 
informativi dell’area farmaceutica 
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La presenza di carenze nella trasmissione e nella fruizione dei 

dati clinici con mezzi tradizionali ha portato a sviluppare 

strumenti innovativi che, mediante l’utilizzo di tecnologie 

informatiche, possono assicurare una disponibilità di 

informazioni idonee a garantire la migliore continuità 

assistenziale. 

SSN: FRUIZIONE DEI DATI CLINICI  
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Il “pilastro” su cui si basa per il raggiungimento di tale obiettivo è il 

 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

SSN: FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 



FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
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G.U. n.50 del 2 marzo 2011 

Approvazione delle linee Guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico  

 

 

Il MMG sarà tenuto a creare ed aggiornare : 

 Profilo Sanitario Sintetico 
 

 

Documento informativo sanitario che riassume la storia clinica del paziente. 



FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
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G.U. n.50 del 2 marzo 2011  

Approvazione delle linee Guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico  

 

“… è previsto che le farmacie, in caso di consenso informato dell’assistito, accedano ai 
dati anagrafici, amministrativi e allo storico delle “prescrizioni” di farmaci redatte dai 
medici. Tali informazioni andrebbero a costituire un vero e proprio “dossier 
farmaceutico”,  relativo ad un determinato individuo.”   

 

Attraverso le informazioni contenute, il farmacista potrà: 

• Verificare eventuali incompatibilità 

• Scoprire i trattamenti superflui e le eventuali o potenziali interazioni 

• Ridurre i rischi di incidenti iatrogeni 

• Verificare la congruità della richiesta di un farmaco urgente ai sensi del DM del 31 
marzo 2008 

• Informare i pazienti del ritiro immediato dei farmaci 



“LA PROGRESSIVA APPLICAZIONE DELL’ ART. 50:  

-DALLA RICETTA CARTACEA A LETTURA OTTICA 

ALLA RICETTA ELETTRONICA” 
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RICETTA ELETTRONICA: NORME LEGISLATIVE 
• Decreto-Legge 30 Settembre 2003, n. 269 - G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 - S.O. n. 157 “Disposizioni urgenti per 

favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” 

• Decreto Ministeriale 18 Maggio 2004 - G. U. n. 251 del 25 ottobre 2004, S.O Ministero dell'economia e delle 
Finanze “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici 
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica”. 

• Decreto Ministeriale  15-Luglio-2004. G.U. 4 gennaio 2005, n. 2: Ministero della Salute “Istituzione, presso l'Agenzia 
italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del 
sistema distributivo”. 

• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82-G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93 “Codice dell'amministrazione 
digitale”. 

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296-G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – S. O n. 244 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" 

• Decreto Ministeriale 17- Marzo - 2008 G. U. 11 aprile 2008, n. 86, S.O. :Ministero dell'economia e delle finanze 
“Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 
2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario 
nazionale”. 

• D.P.C.M.26 marzo 2008-G.U. 28 maggio 2008, n. 124. “Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del 
Sistema pubblico di connettività.”. 

• Decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112-G.U. n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria”.  31 
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• Legge n. 133 del 06 Agosto 2008 in SO n. 196 - G.U. del 21 Agosto 2008 n. 195 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 

• Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009-G.U. 19 marzo 2010, n. 65 “Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le 
quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni”. 

• Decreto Ministeriale  26 Febbraio 2010 G.U. n. 65 del 19 Marzo 2010 Allegato 1 “DISCIPLINARE TECNICO Modalità 
tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS”                     

• Legge 30 luglio 2010, n. 122 - G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174 “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”. Art. 11 – Controllo della spesa sanitaria  

• Ministero della Salute, Roma 11 Novembre 2010  “Il fascicolo sanitario elettronico”  Linee guida nazionali 

• Decreto 2 novembre 2011 G.U. Serie Generale, n. 264 del 12 novembre 2011: Ministero dell'economia e delle 
finanze “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 
78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)” 

• Decreto 2 Luglio 2012 – G.U. n.160 del 11 Luglio 2012 : Ministero dell'economia e delle finanze “Avvio a regime 
delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio Sanitario Nazionale da 
parte dei medici prescrittori regionali e ricetta elettronica presso le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Marche, Lazio e Sicilia” 

RICETTA ELETTRONICA: NORME LEGISLATIVE 



DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA 
CARTACEA 

La ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del 

SSN e SASN, di cui al decreto 17 marzo 2008, 

è sostituita dalla ricetta elettronica 

generata dal medico prescrittore secondo le modalità di 

cui al disciplinare tecnico del presente decreto. 
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Decreto 2 novembre 2001 
Art. 1 



In attuazione dell’art. 11 comma 16, del decreto Legge n.78 del 2010 (Progetto 

Tessera Sanitaria), in attesa dei decreti attuativi, al fine di accelerare il 

conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione della ricetta elettronica, il 

MEF cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica. 

L’invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione 

medica in formato cartaceo. 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Controllo della spesa sanitaria 



1. Ricetta Elettronica o e-prescription (@P) 

2. Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal SAC tramite il quale è 
possibile numerare le ricette elettroniche. 

3. Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 
1 miliardo. 

4. Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica. 

5. Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici (cfr. art. 50, comma 2 del DL 
269/2003): sono le ASL, le AO e, ove autorizzati dalle regioni, gli IRCCS, i Policlinici 
Universitari e le Regioni / Province Autonome provviste di SAR. 

6. Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di convenzione con il SSN oppure 
dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a prescrivere prestazioni a carico del 
SSN e SASN. 

7. Strutture di erogazione dei servizi sanitari: strutture sanitarie accreditate con il SSN 
identificate mediante la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare prestazioni a 
carico del SSN (es. farmacia). 

8. Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico. 

9. SAC (Sistema di Accoglienza Centrale). Alcune Regioni hanno istituito 
un proprio sistema di accoglienza (SAR) che si interpone tra la struttura 
e il SAC.  
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GLOSSARIO 

DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 



SISTEMA DI ACCOGLIENZA CENTRALE (SAC) 

Il SAC è una componente fondamentale del progetto che 

attraverso l'infrastruttura di rete consente la trasmissione 

telematica dei dati previsti dall’articolo 50 e dai suoi decreti 

attuativi. 

 

SAR (Sistema di Accoglienza Regionale) 

Alcune Regioni hanno istituito un proprio sistema di accoglienza 

(SAR) che si interpone tra la struttura e il SAC.  
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 



Si tratta quindi di un collegamento, mediante rete telematica, 

delle AA.SS.LL, delle A.O., degli IRCSS e dei Policlinici Universitari, 

dei medici, delle farmacie – pubbliche e private – dei presidi di 

specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture 

accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.  
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SISTEMA DI ACCOGLIENZA CENTRALE (SAC) 

DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Decreto 2.11.2011 



Disponibilita’ dei dati on line 
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Farmacovigilanza attiva 

SAC 
Monitoraggio terapia 

Appropriatezza 

Compliance 

Monitoraggio spesa 



Il medico prescrittore al momento della generazione della @P, 

invia al SAC/SAR  

 i dati della medesima @P comprensivi del NRE; 

 del CF dell'assistito titolare della prescrizione; 

 dell'eventuale esenzione. 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 



All’esito positivo dell'invio telematico dei dati, il medico 

prescrittore rilascia all'assistito 

 il promemoria cartaceo della ricetta elettronica 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Decreto 2.11.2011 
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Allegato 2 
Decreto 2-11-2011 



Se l’invio telematico dei dati genera un “esito negativo”, il medico 

segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla 

compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN 

utilizzando il ricettario standardizzato (ricetta a lettura ottica), 

fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai 

sensi del DPCM 26 marzo 2008. 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Decreto 2.11.2011 



All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della @P,  

la farmacia, sulla base delle informazioni (NRE della prescrizione e il CF) 

riportate nel promemoria, preleva dal SAC/SAR, i dati della relativa 

prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale 

esenzione. 

La farmacia ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Decreto 2.11.2011 



La farmacia trasmette telematicamente al SAC, ed 

eventualmente SAR, le informazioni relative alla prestazione 

erogata, e provvede alla rendicontazione delle prestazioni 

secondo le vigenti disposizioni. 
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DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
MEDICA CARTACEA 

Decreto 2.11.2011 



 QUALI SERVIZI PER IL MEDICO 
PRESCRITTORE 

a) Servizio di gestione dei dati 

b) Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la 

generazione della ricetta elettronica. 

c) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica. 

d) Servizio per l’annullamento della ricetta elettronica. 

45 

Decreto 2.11.2011 



Il servizio consente di : 

 procedere all’invio dei dati della prescrizione a carico del SSN 

utilizzando i NRE resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR; 

 di visualizzare e di annullare quanto precedentemente inserito. 

 

La rettifica di una ricetta elettronica da parte del medico, può 

avvenire con annullamento e l’inserimento di una nuova. 
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PER IL MEDICO:  
a) Servizio di gestione dei dati 

Decreto 2.11.2011 



Il medico prescrittore invia i dati della ricetta elettronica per ogni 

prescrizione effettuata. 

Il medico, all’atto dell’invio telematico dei dati della prescrizione al 

SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria 

predisposto dal disciplinare tecnico. 

Il promemoria terrà conto dell’eventuale richiesta dell’assistito con 

apposizione del c.d. tagliando (per oscurarla). 

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa 

con esito positivo come “da erogare” . 

 47 

PER IL MEDICO:  
b) Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC 
per la generazione della @P 

 Decreto 2.11.2011 



Il SAC rende disponibile ai medici prescrittori il servizio web per 

la compilazione della ricetta. 

Il medico prescrittore, servendosi dell’applicazione web presente 

nel portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la 

invia al SAC. 

All’atto della registrazione viene fornito il NRE e si procede alla 

stampa del promemoria da consegnare all’assistito. 
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PER IL MEDICO:  

c) Servizio di visualizzazione dei dati della 
@P 

  Decreto 2.11.2011 



Il servizio permette al medico prescrittore di annullare una @P 

precedentemente  inserita. 

Il SAC, ovvero il SAR, contrassegna la ricetta annullata con esito 

positivo come “annullata”. 
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PER IL MEDICO:  

d) Servizio per l’annullamento della @P 

Decreto 2.11.2011 



a) Servizio di visualizzazione dei dati della @P 

b)  Servizio di sospensione della @P da erogare 

c) Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la comunicazione di 

chiusura dell’erogazione di una @P 

d) Servizio per la rettifica della @P da parte delle strutture di erogazione dei 

servizi farmaceutici 

e) Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici 

f) Servizio di fornitura dati alle farmacie 

g) Servizio di richiesta “ricevute di trasmissione” 
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QUALI SERVIZI PER LE FARMACIE 

Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA:  
a) Servizio di visualizzazione dei dati della @P 

Le farmacie possono visualizzare, in via  esclusiva, una @P inserita da un 

medico prescrittore. 

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta visualizzata con 

esito positivo come “in corso di erogazione”, soltanto se la ricetta sia ancora 

da erogare. 

Diversamente la farmacia deve rilasciare la ricetta già visualizzata, per 

renderla  disponibile per  altre farmacie. 

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta rilasciata con esito 

positivo come “da erogare”. 
51 

Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA:  
b) Servizio di sospensione della @P da erogare  

Il servizio può sospendere momentaneamente l’erogazione delle prescrizioni di 

una ricetta visualizzata e “in corso di erogazione” se non può essere erogata in 

un unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo. 

Il servizio garantirà che, in tale periodo, nessun altra farmacia possa né 

visualizzare né erogare la ricetta sospesa. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA: 
b) Servizio di sospensione della @P da erogare 

Il SAC, ovvero il SAR, contrassegna la ricetta come “sospesa”. 

 La sospensione si conclude automaticamente a fine erogazione da parte della 

struttura sanitaria accreditata che l’aveva generata. 

Se l’erogazione non può essere effettuata nonostante l’avvenuta sospensione, 

l’erogatore deve obbligatoriamente revocare quanto già comunicato, in tal 

modo la ricetta sarà nuovamente disponibile per altri erogatori ovvero “da 

erogare”. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA:  
c) Servizio per l’invio dei dati al SAC da parte delle 
farmacie per la comunicazione di chiusura 
dell’erogazione di una @P 

La struttura erogante (farmacia) trasmette 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 ricetta come “erogata”. 
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Decreto 2.11.2011 



PER IL FARMACISTA:  
d) Servizio per la rettifica della @P da parte delle      
farmacie 

La farmacia comunica al SAC, anche tramite SAR, la rettifica della 

stessa: 

 con annullamento dell’informazione precedentemente fornita 

sull’utilizzo del numero identificativo univoco della singola 

prestazione ; 

con inserimento della prestazione erogata. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA:   
e) Servizio di controllo asincrono della validità dei 
bollini farmaceutici 

Per il controllo di validità al Ministero della salute vengono giornalmente 

forniti dal SAC i NRE ed i codici identificativi univoci delle confezioni di 

medicinali erogati a carico del SSN, estratti da tutte le ricette trasmesse. 

Il servizio raccoglie dalle farmacie i codici identificativi univoci delle confezioni 

di medicinali erogati non a carico del SSN, da trasmettere al Ministero della 

salute sempre ai fini del controllo di validità. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA:  
f) Servizio di fornitura dati agli erogatori 

Il servizio consente alle farmacie di disporre di un file contenente 

i dati relativi alle prestazioni erogate, necessari per la 

compilazione delle DCR da presentare alla ASL di competenza. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA: 
g)  Servizio di richiesta“ricevute di trasmissione” 

Il servizio consente alla farmacia di disporre di un documento 

elettronico in formato aperto e non modificabile attestante la 

corretta trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni 

erogate; documentazione utile per il rimborso dal SSR.  

L’originale di tale documento elettronico viene conservato a 

cura del SAC. 
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Decreto 2.11.2011 



PER LA FARMACIA: Esclusioni e Bollini 

₋ Sono escluse dall’ambito di applicazione della ricetta 

elettronica le prescrizioni di farmaci di cui al D.M. 10.3.2006 e 

succ. integ. (RMR: medicinali stupefacenti e sostanze 

psicotrope) (art. 3); 

₋ Il bollino non costituirà più la prova materiale dell’erogazione, 

perché sostituito dalla trasmissione al SAC dei dati relativi alla 

confezione con conseguente annullamento dei bollini da parte 

del Ministero della Salute 
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Decreto 2.11.2011 



Il medico e il farmacista possono comunicare con il SAC tramite 

web services o da applicazione web. 

In caso di impossibilità nella fruizione di tali servizi per ragioni 

dipendenti dal medico o dal farmacista, devono essere utilizzati 

gli strumenti già messi a disposizione dal SAC per  darne 

comunicazione. 
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MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 

Decreto 2.11.2011 
 



@P: COSA INTERESSA ALLA FARMACIA 
SINTESI 

 LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO; 

 IL PROMEMORIA PER IL PAZIENTE; 

 SPEDIZIONE DELLA RICETTA ; 

 LA SOSPENSIONE DELLA RICETTA; 

 LA FORNITURA DEI DATI AGLI EROGATORI; 

 ESCLUSIONI E BOLLINI. 
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ALLO SVILUPPO DELLA RICETTA ELETTRONICA 
CONSEGUONO  

ALMENO DUE OBIETTIVI/ FINALITA’ 
 

 PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 

• Vantaggi in termini di qualità delle prestazioni; 

• Maggiore accessibilità ai servizi; 

• Verifica/controllo del tipo di spesa anche da dove origina; 

• Minori costi sociali. 

 PER I PROCESSI CLINICI-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI 
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