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DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ 

Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT – DPF017  
Ufficio Sanità Digitale e ICT 

PEC: dpf017@pec.regione.abruzzo.it 

Prot. n. RA/0085116/20/DPF017 Pescara, lì 25/03/2020 
Trasmissione esclusivamente in modalità

telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005 

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Spett.li 

Direttori Generali 

delle Aziende Sanitarie Locali 

e, per il tramite delle Direzioni Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Responsabili delle Aree Farmaceutiche 

Ai Responsabili dei sistemi informativi aziendali 

Ai Responsabili della Medicina di Base e 

Specialistica  

Alle Associazioni di Categoria dei Medici di 

Base e dei Pediatri di libera scelta  

- F.I.M.M.G. 
– Dott. Franco Pagano fimmgregioneabruzzo@pec.it 

- SNAMI  
– Dott. Nicola Grimaldi abruzzo@pec.snami.org 

- INTESA SINDACALE  
– Dott. Walter Palumbo wn.palumbo@gmail.com 

- SMI  
– Dott. Piero Picciani pierino.picciani.cqn6@ch.omceo.it 

- F.I.M.P.  
– Dott. Piero Di Saverio piero.disaverio@gmail.com 

- SiMPeF  
– Dott. Amedeo Spinelli simpefabruzzo@gmail.com 

Federazione C.I.P.E. S.I.S.P.e S.I.N.S.P.e.  
Dott. Umberto Muzii  umbmuzii@gmail.com

Alle Associazioni di Categoria dei medici 

specialisti  

- SUMAI  abruzzo@sumaiweb.it 

- FESPA gilda.dipaolo@alice.it  

- UIL FPL uilfplabruzzo@libero.it 

Ordini dei Medici Chirurgici e Odontoiatri 

dell’Abruzzo (ai medici prescrittori) 

Ordini dei Farmacisti  

Alle Associazioni di Categoria delle Farmacie 
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- FEDERFARMA ABRUZZO (Farmacie private 

Convenzionate SSN) 
ur.abruzzo@pec.federfarma.it 

giancarlo.visini@email.it

alfredo@farmaciaorlandi.it 

info@farmaciazuccarini.it

elio.tilli46@gmail.com 

- ASSOFARM (Farmacie pubbliche 

Convenzionate SSN):   
assofarm@assofarm.it

Alla Ditta Promofarma Sviluppo s.r.l. 

c.a. Dott. Fabio Formenti 
fabio.formenti@promofarmasviluppo.it 

Alla Ragioneria Generale dello Stato -  RGS 

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale 

I.GE.SPES. 

Ministero dell’Economia e della Finanze - MEF 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla SOGEI SpA 

e, p.c.             All’Assessore alla Sanità 

All’ Agenzia Sanitaria Regionale 

Al Dipartimento per la Sanità 

Servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - 

Innovazione ed Appropriatezza 

DPF003 

  

Servizio Governo Dei Dati, Flussi Informativi E 

Mobilità Sanitaria DPF016  

Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - 

Medicina Convenzionata e Penitenziaria DPF015  

Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria 

DPF010 

LORO SEDI 
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Oggetto: Procedure operative per la gestione delle ricette dematerializzate per i farmaci in 

Distribuzione per Conto (DPC) 

Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 si 

dispone il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata di cui al DM 2 novembre 2011. Il 

provvedimento consente ai cittadini di ottenere dal proprio MMG/PLS il “Numero di ricetta 

elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria 

cartaceo. A tal fine al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico 

curante l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero 

l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite i seguenti sistemi: 

• trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito 

indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta 

elettronica ordinaria (PEO); 

• comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia 

mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico 

prescrittore il numero di telefono mobile; 

• comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica 

laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.  

Come previsto dalla stessa ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

possono applicare, ove possibile, le stesse modalità, anche per le prescrizioni di farmaci distribuiti 

in modalità diversa dal regime convenzionale e per i quali attualmente la Ricetta Elettronica 

Dematerializzata non può essere utilizzata.  

Pertanto, al fine di limitare l’accesso dei pazienti presso gli ambulatori medici, con decorrenza 

immediata e per tutto il perdurare dello stato di emergenza, l’utilizzo della Ricetta Elettronica 

Dematerializzata e le modalità di trasmissione delle stesse ai pazienti da parte dei MMG/PLS sono 

estese anche ai farmaci appartenenti alla classe A-PHT attualmente distribuiti nella modalità “per 

conto” (DPC).  

Tanto premesso, si dispone per le seguenti modalità operative:  

Per il prescrittore 

A fronte della prescrizione di un farmaco da erogarsi in DPC, la ricetta riporterà la dicitura 

“CONTIENE FARMACI DPC NELLA REGIONE DI PRESCRIZIONE” secondo il messaggio 

automatico impostato nella apposita sezione del SAC con codice 0196. 

Si sottolinea, come peraltro stabilito dalla DGR n. 580 del 16.07.2018, che è fatto obbligo 

prescrivere i farmaci in DPC su ricette distinte da quelle utilizzate per la prescrizione dei farmaci 

distribuiti in regime di farmaceutica convenzionata. Tale misura si applica esclusivamente per i 

farmaci di fascia A-PHT in DPC e sono per tanto esclusi i farmaci che devono essere 

obbligatoriamente dispensati dalle farmacie ospedaliere. 

Per le farmacie 
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Per quanto riguarda la gestione della erogazione dei farmaci DPC in farmacia si specifica che: 

− Il farmacista recupera la prescrizione dal gestionale SAC e provvede alla normale gestione del 

farmaco sul sistema GOPENDPC registrando nei campi dedicati al codice regionale e al codice 

ricettario della ricetta rossa cartacea, il numero NRE della ricetta. 

− Il farmacista eroga il medicinale DPC e applica sul promemoria della ricetta le fustelle con 

Bollino confezione ospedaliera gestendo il promemoria in maniera analoga a quanto fatto con 

la ricetta rossa DPC. Tali prescrizioni, contenenti la dicitura “CONTIENE FARMACI DPC 

NELLA REGIONE DI PRESCRIZIONE” vanno posti in mazzetta dedicata alle ricette DPC 

per la successiva consegna alla ASL competente territorialmente. 

− Nel caso di farmaco “mancante” nel canale DPC il farmacista riporta sulla ricetta il numero 

della notifica di mancante e spedisce la ricetta in convenzionata secondo le norme vigenti 

chiudendo successivamente la ricetta nel SAC. 

Le procedure sopra riportate, relative alla DPC, si applicano esclusivamente ai farmaci prescritti a 

residenti nella Regione Abruzzo da parte di MMG/PLS operanti sul territorio regionale. Nel caso in 

cui la prescrizione venga effettuata su Ricetta Elettronica Dematerializzata a favore di un assistito 

residente nella Regione Abruzzo da parte di un medico fuori regione, la prescrizione seguirà il 

canale della farmaceutica convenzionata. Lo stesso dicasi per le prescrizioni ad assistiti non 

residenti nella Regione Abruzzo.  

Si richiede altresì alla Ditta Promofarma Sviluppo s.r.l., parimenti in indirizzo, che gestisce il 

sistema GOPENDPC di supporto all’invio delle ricette farmaceutiche in DPC per l'Abruzzo, di 

apportare ogni necessario intervento al fine di consentire che il sistema divenga immediatamente 

operativo secondo le linee guida sopra riportate e pertanto accetti l'NRE come un codice ricetta. 

   

A fini informativi la presente nota viene inviata alle principali associazioni di categoria, come note 

a questo Servizio, alle Organizzazioni sindacali di MMG e PLS, dei Medici Specialisti e dei 

Farmacisti, nonché agli Ordini professionali provinciali dei Medici e dei Farmacisti. 

Distinti saluti.  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Dott.ssa Emanuela Cortese

Firmato elettronicamente  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 Dott. Giuseppe Bucciarelli

Firmato digitalmente  


