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Oggetto: Ocdpc n. 651 del 19 marzo 2020. 

Applicazione art. 2 – dematerializzazione della 

prescrizione per i farmaci in distribuzione per 

conto (DPC) nel Friuli Venezia Giulia 

Servizio Assistenza Farmaceutica 
 
 
Ai Direttori generali e sanitari delle: 
 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano  

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

E a 

INSIEL S.p.A 

Federfarma Friuli Venezia Giulia  

Assofarm  

Farmacieunite  

Sogei 

gli Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia 

gli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 7724 dd. 20 marzo 2020 con la quale è stata trasmessa 

l’ordinanza in oggetto. 

Al fine di dare applicazione anche sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia a quanto previsto 

all’art. 2 della suddetta ordinanza, conclusi tutti gli approfondimenti tecnici propedeutici all’attivazione del 

percorso e in condivisione tra le parti interessate, si comunica che a partire dal 2 aprile 2020 i farmaci erogati 

in DPC saranno prescrivibili con ricetta dematerializzata (DEMA). 

Prescrizione da parte del medico 

A fronte della prescrizione in modalità dematerializzata di un medicinale rientrante nell’elenco DPC 

il medico otterrà la produzione di un promemoria (che verrà adeguato con i tempi tecnici necessari, per 

riportare la nota “CONTIENE FARMACO IN DPC”) e non più di una ricetta rossa. 

Si ricorda che l’assistito può chiedere che gli venga rilasciato il promemoria dematerializzato ovvero 

di acquisire il numero di ricetta elettronica (NRE) tramite le seguenti modalità alternative, previste 

dall’ordinanza in oggetto: 
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- invio del promemoria alla casella di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata 

indicata dall’assistito in forma di allegato al messaggio e non come testo; 

- invio del numero di ricetta elettronica (NRE) tramite SMS o con applicazione per telefonia 

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

prescrittore il numero di telefono mobile; 

- comunicazione telefonica al paziente del numero di ricetta elettronica (NRE). Si precisa che 

tale modalità potrà essere utilizzata in via residuale e in tal caso si invitano i medici ad 

assicurare la dovuta diligenza finalizzata ad accertare nella comunicazione telefonica la 

corretta trascrizione da parte dell’assistito del NRE; 

- laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, la ricetta elettronica è 

inserita nel FSE medesimo, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo. 

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 specifica che, data l’urgenza del provvedimento, in questa fase, permane la necessità che i farmaci 

in DPC siano prescritti su ricetta separata rispetto agli altri farmaci SSN. Pertanto, si invitano i medici a porre 

particolare attenzione in fase di prescrizione, al fine di evitare le prescrizioni “miste”, nonché ad annullare tutte 

le eventuali ricette dematerializzate errate, già inviate telematicamente ai propri assistiti, per evitare 

erogazioni improprie. 

 
Gestione dell’erogazione dei farmaci DPC in farmacia  

All’atto della spedizione il farmacista: 

- tramite il NRE e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito, prende  in 

carico la prescrizione nel gestionale dal SAC1 e ‘declassa’ la ricetta elettronica a ricetta 

cartacea. 

- provvede alla normale gestione dell’erogazione del farmaco sul sistema WEB-DPC 

registrando il numero NRE della ricetta DEMA nei campi dedicati alla registrazione del 

numero ricetta; 

- eroga i medicinali, applica i fustelli sul promemoria, che viene gestito come è sinora avvenuto 

per le ricette rosse dei farmaci in DPC, appone la data e il timbro della farmacia, come 

previsto dal disciplinare tecnico DPC; 

- per le finalità di rendicontazione, la modalità di trasmissione dei documenti alle aziende 

sanitarie di competenza rimane invariata; pertanto, tutte le prescrizioni in DPC (DEMA e 

rosse) saranno allegate alle DCR mensili in mazzetta unica, separata dalla farmaceutica 

convenzionata; 

- eventuali prescrizioni “miste” (farmaco DPC e farmaco in convenzione) andranno gestite 

secondo le modalità attualmente in essere. 

  

                                                 
1

Sistema di Accoglienza Centrale (SAC)  
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 Si invita alla massima diffusione della presente comunicazione, fino a nuove indicazioni, stante il 

carattere straordinario della procedura in questione. 

  

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 

 


		2020-03-30T12:01:59+0200




