
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
Con DPCM 1/4/2020, prorogate al 13 aprile le misure 

di contenimento del Covid 19 

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

Decreto 25 marzo 2020 del Ministero  

dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

Circolare Fofi n. 12107 

 

È stato pubblicato in Gazzetta il DPCM 1° aprile 2020 che 

stabilisce la proroga fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle 

disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 

dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonche'  di quelle previste 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute 

di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti.  

 

E’  stato altresì pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, recante “Estensione della 

dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità 

alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica” 

(Allegato) che non avrà efficacia finchè perdura lo stato di 

Emergenza Sanitaria. Fino al perdurare dello stato di emergenza, 

infatti, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della 

Protezione Civile, concernenti la ricetta dematerializzata. (vedi 

Informazione Professionale n. 22/2020) 

  

Con il citato decreto del MEF, è stato modificato il decreto 2 

novembre 2011, al fine di prevedere le modalità tecniche per 

l'estensione della prescrizione su ricetta farmaceutica 

dematerializzata anche ai farmaci con piano terapeutico AIFA, a 

quelli distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale 

e a quelli con ricetta limitativa. Il provvedimento, inoltre, rinvia ad un 

successivo decreto per l’individuazione delle modalità di utilizzo dei 

canali alternativi al promemoria cartaceo.  
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Le modifiche al decreto 2 novembre 2011: 

 Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri 

canali; 

 Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA; 

 Dematerializzazione prescrizione farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime 

convenzionale;  

 Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa. 

 

 

Si rammenta che su tale decreto si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali che, 

con il parere n. 58 del 19.3.2020, si è espresso positivamente sullo schema inviato con nota del 17 marzo 

u.s.. In particolare, il Garante, con riferimento ai profili di tutela della protezione dei dati personali, ha 

espresso parere favorevole relativamente alle disposizioni sulle modalità alternative di invio del suddetto 

“promemoria dematerializzato” della ricetta elettronica.  

 

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

 

E’ stata oggi annunciata una nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Si rimanda alla 

pubblicazione dell’atto sul BUR VENETO per ulteriori dettagli. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

    Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 


