
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
RICETTE DI MEDICINALI FASCIA C 

 

 

 

 

 Con riferimento alla tematica della gestione delle ricette di 

medicinali di Fascia C, si inoltra una sintesi per la gestione operativa 

in farmacia: 

 

FARMACI CON OBBLIGO DI RICETTA NON CONCESSI DAL SSN 

 

Per questa categoria di farmaci a totale carico del paziente, 

detti anche Farmaci di Fascia C, si ricorda che è obbligatoria la 

presentazione della ricetta medica regolarmente compilata, 

ripetibile o non ripetibile a seconda del farmaco. La ricetta va 

presentata in originale su foglio di carta con firma autografa del 

medico. 

 

Non hanno alcun valore: 

 

 

 

 

 

 

elettronici di invio ricette fascia c  

 

La cessione di medicinali con queste modalità configura l’illecito 

di cessione farmaci senza prescrizione o con prescrizione irregolare e 

prevede sanzioni amministrative (da 500 a 3000 euro più eventuale 

chiusura dell’esercizio per un periodo da 15 a 30 giorni per ricette 

non ripetibili, da 200 a 1800 euro per ricette ripetibili), oltre che 

disciplinari. 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Nel caso in cui ricette irregolari per farmaci non SSN dovessero essere rinvenute nel corso di una 

ispezione Ulss o in qualsiasi altra occasione saranno immediatamente segnalate alle autorità competenti 

per l’applicazione delle previste sanzioni, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Codice Deontologico 

del farmacista. 

 

 

CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI NON SSN CON OBBLIGO DI RICETTA 

 

Ricordiamo che la consegna a domicilio dei farmaci è consentita alle seguenti condizioni: 

1. sia rispettata la volontà del cittadino (in alcun modo il cittadino può essere forzato e indirizzato nella 

libera scelta della farmacia presso la quale servirsi); 

2. la ricetta medica deve pervenire in farmacia PRIMA della spedizione; 

 

È evidente che la ricetta dematerializzata che perviene istantaneamente alla farmacia ha 

semplificato le procedure per i farmaci SSN, ma per i farmaci non SSN con obbligo di ricetta (fascia C) già 

menzionati in questa circolare la spedizione non può avvenire prima che pervenga in farmacia la ricetta 

in originale con firma autografa del medico in modo che il Farmacista possa verificarne la regolarità e 

apporre timbro e prezzo e quantità consegnate. 

 

Pertanto foto su cellulare di ricette, ricette inviate via mail o fax o messaggio o tramite applicazioni per 

cellulari, fotocopie di ricette, fotografie o file pdf stampati non hanno valore legale e non è possibile 

procedere alla spedizione della ricetta e quindi alla consegna a domicilio del farmaco. 

 

Cordiali saluti 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


