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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N.  10 del  29/01/2016 

Ricetta dematerializzata – Chiarimenti sulla gestione del promemoria. 
Rif. Fofi n.553 del 26/1/2016 

 

Le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale Salute e Finanza del 2 novembre 

2011,  in materia di dematerializzazione della ricetta medica cartacea, prevedono che il 

medico prescrittore, una volta generata la ricetta elettronica, debba consegnare il relativo 

promemoria all'assistito il quale potrà recarsi presso una farmacia di sua scelta e, mediante 

la consegna del predetto promemoria, ritirare i farmaci prescritti. 

 

Il medesimo decreto - all'art. 1, comma 4 – riconosce altresì la facoltà per il medico, su 

richiesta dell'assistito, di far pervenire il promemoria a quest'ultimo tramite "canali 

alternativi'. Non è invece prevista l'ipotesi di una trasmissione del promemoria dal medico, 

via email, ad una predeterminata farmacia. 

 

Peraltro, anche il Garante per la protezione dei dati personali, nella lettera del 14. 11.2014, 

ha precisato che è indispensabile che le ricette e i certificati lasciati dai medici ai propri 

pazienti presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie vengano consegnati in 

busta chiusa al fine di impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come 

quelli sanitari. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a 

ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata. 

 

Una tale scelta appare ancor più comprensibile e coerente se inquadrata nel contesto 

dell'ordinamento farmaceutico che mira a prevenire e contrastare possibili violazioni del 

principio di libera scelta della farmacia di cui all'art. 15 della L. n. 475/68 se non, 

addirittura, fenomeni di vero e proprio comparaggio e di inosservanza delle norme 

deontologiche. 

 

Pertanto la Federazione degli Ordini dei Farmacisti, alla luce di quanto sopra sostenuto 

ritiene che debba intendersi preclusa al medico la possibilità di trasmettere il promemoria 

della ricetta dematerializzata direttamente alla farmacia o ad altri soggetti. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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