
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE – 
INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

 

Trasmettiamo la comunicazione ricevuta dalla Direzione 

Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici della Regione Veneto.  

“Si trasmette in allegato l'Ordinanza della Protezione Civile n. 651 

che fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19 deliberato 

dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per limitare la 

circolazione dei cittadini, dà disposizioni per potenziare l'impiego 

della ricetta dematerializzata.  

In particolare: 

Articolo 1: al momento della generazione della ricetta elettronica 

da parte del medico prescrittore l’assistito può chiedere il rilascio del 

promemoria dematerializzato o l’acquisizione del Numero di Ricetta 

Elettronica (NRE), è cioè possibile utilizzare strumenti alternativi al 

promemoria cartaceo, di seguito riepilogati: 

 invio del promemoria tramite fascicolo sanitario 

elettronico (FSE); 

 invio del promemoria tramite posta elettronica 

certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO); 

 invio del numero di ricetta elettronica (NRE) tramite SMS 

o con applicazione per telefonia mobile che consente 

lo scambio di messaggi e immagini; 

 comunicazione telefonica del numero di ricetta 

elettronica (NRE). 

  

Con riferimento al comma 7 dell’art.1 laddove viene specificato 

che “[…] Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci 

erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro 

indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale.”, si 

precisa che tale disposizione non si applica per la Regione Veneto, e 

restano invece confermate le attuali modalità di gestione previste 
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per l’apposizione delle fustelle in assenza di promemoria, ovvero l’impiego del Registro di Farmacia o la 

stampa del promemoria dal gestionale di erogazione sul promemoria. 

Si ribadisce che NON sono ammesse altre modalità di trasmissione delle informazioni della prescrizione 

dematerializzata all’assistito, da parte dei medici prescrittori, che non rispettino le regole sopra descritte. 

   

Articolo 2: si prevede la possibilità di procedere alla dematerializzazione della prescrizione dei farmaci 

distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, ove possibile, applicando le modalità previste 

dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della 

salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.  

A riguardo si precisa che, quanto prima, con successive comunicazioni dell’UOC Sistemi Informativi di 

Azienda Zero, si provvederà a fornire informazioni in merito all'avvio del processo di dematerializzazione 

della prescrizione dei suddetti farmaci attraverso il SAR/SAC.” 

 

La Fofi, inoltre, con circolare n. 12066, specifica che, sulla base del principio di libera scelta della 

farmacia (art. 15 della L. 475/1968) e delle disposizioni previste nel Codici Deontologici del Medico e del 

Farmacista, approvati dalle rispettive Federazioni, la farmacia non può ricevere i dati della ricetta 

direttamente dal medico prescrittore, senza aver ricevuto delega esplicita da parte del paziente. Nel 

caso in cui il paziente abbia delegato il farmacista al ritiro della prescrizione, sarà necessario trasmettere 

al medico prescrittore la suddetta delega.  

Si richiama l’attenzione sulla necessità di usare la massima cautela nella gestione dei dati elettronici 

contenenti informazioni sanitarie dei pazienti, adottando misure adeguate per proteggerli, ai sensi della 

normativa sulla privacy, soprattutto nel caso in cui il cittadino spedisca via mail alla farmacia il file del 

promemoria dematerializzato. Si ricorda che ogni informazione non più necessaria deve essere cancellata 

dagli archivi della farmacia. 

 

------------- 

 

 

Inoltre, si informa che, con determinazione AIFA 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

71 del 18.3.2020 , il medicinale EllaOne (ulipristal acetato) - A.I.C. n. 039366024/E e A.I.C. n. 039366036/E – è 

stato classificato come segue:  

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità «C»;  

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per 

volta per le pazienti di età inferiore a diciotto anni (RNR) e medicinale non soggetto a prescrizione medica 

ma non da banco per le pazienti di età pari o superiore a diciotto anni (SOP). 

 

Cordiali saluti 
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