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Oggetto: Emergenza COVID-19 – Aggiornamento in merito ai farmaci A/PHT prescrivibili con
ricetta dematerializzata.
Facendo seguito alla nota regionale prot. G1.2020.0013024 del 22/03/2020 che ha fornito
indicazioni tecnico-operative relative al superamento della stampa del promemoria cartaceo ed
estensione della ricetta dematerializzata anche per i famaci DPC, ai sensi dell’ordinanza della
Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 (GU Serie Generale n.74 del 21-03-2020), sono ora
prescrivibili, da parte dei Medici di base con ricetta dematerializzata, tutti i farmaci PHT in classe A e
cioè:
-

I medicinali inseriti nella distribuzione per conto (DPC);

-

I medicinali A/PHT che hanno il piano terapeutico (sia erogati in DPC che in convenzionata);
-

I medicinali ex-osp2 riclassificati da AIFA in classe A/PHT(sia erogati in DPC che in
convenzionata).
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Premesso che l’ordinanza della Protezione civile 651/2020 ha così disposto al comma 1 dell’articolo 2
che:
“Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal
regime convenzionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove
possibile, le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre, n. 264”
al fine di favorire Medici e cittadini nel diminuire il più possibile i contatti non indispensabili attraverso la
dematerializzazione dei processi e l’invio delle informazioni della ricetta elettronica attraverso canali
alternativi, quali SMS, mail e Fascicolo Sanitario Elettronico, la DGW ha esteso tale modalità di
prescrizione oltre ai farmaci distribuiti in Lombardia in DPC anche a tutti i farmaci A/PHT come descritti
sopra.

Tra i farmaci prescrivibili è anche ricompreso come farmaco prescrivibile in ricetta dematerializzata
l’OSSIGENO GASSOSO e l’OSSIGENO LIQUIDO.

Si precisa che attualmente , a livello nazionale e quindi anche lombardo, non è possibile procedere con
la dematerializzazione della prescrizione per le ricette “bianche”. Le Autorità Nazionali (Mds, Garante
della Privacy e MEF) stanno predisponendo uno specifico decreto per intervenire sulla fattispecie di
ricette, che non appena approvato verrà applicato dal sistema lombardo

L’inclusione dei Farmaci di cui sopra come prescrivibili mediante ricetta elettronica sarà gestita
automaticamente dal sistema Regionale e Nazionale di prescrizione (SAC/SAR) senza necessità di
specifici interventi sui software di prescrizione dei medici. Nel caso di implementazioni personalizzate di
quest’ultimi, qualora emergessero problemi di prescrivibilità in modalità elettronica, è necessario riferirsi
ai tecnici fornitori del suddetto software.

Considerato che le prescrizioni dematerializzate, rese disponibili per l’erogazione da parte delle
farmacie, sono generate a seguito di un processo informatico certificato dal MEF, non potrà essere
contestata alle farmacie la concedibilità in regime di SSN dei farmaci prescritti con modalità
dematerializzata ovvero altri elementi della prescrizione stessa che ne certifica la congruenza formale,
anche alla luce del fatto che l’elenco dei farmaci prescrivibili ed erogabili in modalità dematerializzata
verrà gradualmente ampliata
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Si chiede alle ATS di informare i servizi farmaceutici e i prescrittori .

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
IDA FORTINO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis d
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