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Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera
Alla c.a. dei:
Direttori Generali,
Direttori Sanitari
Direttori/Responsabili aziendali dell’Assistenza farmaceutica
delle:
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Oggetto:
Gestione
dell'emergenza
epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) Invio telematico Numero Ricetta Elettronica
(NRE)

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
LORO INDIRIZZI
e p.c
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia
All’Assofarm
Alle Farmacieunite
Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia

Vista l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) ed al fine di limitare, per quanto possibile,
gli accessi presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), in via del
tutto straordinaria e temporanea, si invitano i medici, nelle more della fine dello stato emergenziale, limitatamente
alle situazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 1bis della legge 405/2001 e s.m.i.1 a trasmettere il numero di Ricetta
Elettronica (NRE) relativamente alle prescrizioni farmaceutiche per via telematica (e-mail/whatsapp/sms)
esclusivamente ai pazienti richiedenti.

1

Articolo 9:
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al
trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per
le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta,
purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
Struttura competente: Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
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La procedura consentirà ai pazienti, laddove gli stessi non necessitino di vista medica, di evitare la
frequentazione delle sale di attesa degli studi, nel rispetto quindi di quanto emanato dal Ministero della Salute in
materia di contagio e diffusione COVID-19.
Il paziente, munito del NRE comunicato dal suo MMG/PLS e della Tessera Sanitaria, potrà recarsi in
qualsiasi farmacia della Regione Friuli Venezia Giulia che, ai fini dell’erogazione dei farmaci e dell’assolvimento
degli adempimenti amministrativi, provvederà alla stampa del promemoria.
Si precisa che la procedura su esposta, condivisa con le Organizzazioni sindacali in indirizzo, non potrà
applicarsi in materia di prescrizioni con ricette rosse del SSR, necessarie ad esempio per l'erogazione dei farmaci
in Distribuzione per Conto (DPC), farmaci soggetti a prescrizione su ricetta ministeriale speciale, etc.
Si invita alla massima diffusione della presente comunicazione, fino a nuove indicazioni, stante il carattere
straordinario e temporaneo della procedura in questione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente
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