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STRUTTURA COMPLESSA

Alla cortese attenzione delle

FARMACIA UNICA AZIENDALE
S.S. AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE

FARMACIE TERRITORIALI
dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Erika Blanco
Tel. 0481/592879
email:farmaceutico@asugi.sanita.fvg.it

Responsabile dell’istruttoria e della comunicazione:
Federico Nanut
Tel. 0481/592879
email:farmaceutico@asugi.sanita.fvg.it

Oggetto:

EMERGENZA COVID 19 : ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE E NOTA
REGIONALE

Gentilissimi,
inoltro per pronta visione e conoscenza l'ordinanza della Protezione Civile che, fino al perdurare
dello stato di emergenza COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per
le Ricette Dematerializzate dispone, al fine di ridurre per quanto possibile ogni contatto fisico, la possibilità
di superare la stampa del promemoria cartaceo da parte del medico prescrittore e le relative indicazioni
dettate dal Servizio Assistenza Farmaceutica della Regione Friuli Venezia Giulia in merito alle modalità di
rendicontazione all’azienda sanitaria e un chiarimento rispetto all’ art. 2 dell’ordinanza.
In sintesi:
MODALITÀ DI RILASCIO DEL PROMEMORIA O DEL SOLO NUMERO DI RICETTA
ELETTRONICA (NRE) DA PARTE DEL PRESCRITTORE ALL’ASSISTITO
·
invio del promemoria in forma di allegato al messaggio e non come testo alla casella di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dell’assistito;
·
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.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FARMACO E RENDICONTAZIONE
ALLA AZIENDA SANITARIA DI COMPETENZA
Il paziente, munito del NRE comunicato dal suo MMG/PLS e della Tessera Sanitaria, si reca in
qualsiasi farmacia che, ai fini dell’erogazione dei farmaci e dell’assolvimento degli adempimenti
amministrativi, provvederà alla stampa del promemoria eseguendo poi le consuete modalità per la spedizione
della ricetta DEM.
Non è necessario annullare le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse la lettera "X"
come riportato nell’ordinanza (art. 1, comma 7), in quanto LE FARMACIE CONTINUERANNO AD
APPORLE SUL PROMEMORIA CARTACEO DA ALLEGARE ALLA DISTINTA CONTABILE
RIEPILOGATIVA (DCR), SECONDO LA PROCEDURA ATTUALMENTE IN ESSERE.
ART. 2 ORDINANZA: DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI
DISTRIBUITI IN MODALITÀ DIVERSE DAL REGIME CONVENZIONALE
La circolare regionale specifica relativamente all’art. 2 dell’ordinanza che si provvederà con
successiva comunicazione a fornire informazioni in merito all’avvio del processo di dematerializzazione
della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale (dematerializzazione
della prescrizione dei farmaci in DPC).
Si invita comunque a prendere visione dei documenti in allegato.
Colgo l’occasione per ringraziarvi personalmente per il contributo che ognuno di voi, in questo
momento così delicato ed estremamente difficile, con la sua professionalità e dedizione sta apportando al
fine di garantire continuativamente l’essenziale assistenza farmaceutica alla popolazione.

Il Responsabile della SS Area Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Erika Blanco
(firmato digitalmente)

