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OGGETTO: RICETTA DEMATERIALIZZATA –  INVIO PROMEMORIA E-MAIL 

Con l’ormai ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, giungono sempre più frequenti 

alla scrivente segnalazioni del diffondersi sul territorio della pratica – da parte di alcuni medici - di 

trasmettere a mezzo e-mail il relativo promemoria direttamente alle farmacie, per il successivo ritiro 

dei medicinali prescritti da parte dell’assistito presso le medesime. 

Si ricorda, al riguardo, che il DM 2 novembre 2011 prevede che il medico prescrittore, 

dopo avere generato la ricetta elettronica, consegni il promemoria della stessa all’assistito, il quale 

dovrà poi recarsi presso la farmacia che preferisce per ritirare, previa consegna del predetto 

promemoria, i farmaci prescritti. In alternativa il decreto prevede che il medico su richiesta 

dell’assistito possa far pervenire il promemoria a quest’ultimo tramite “canali alternativi” (e-mail). 

Non è invece prevista in alcun modo l’ipotesi di una trasmissione del promemoria dal 

medico, via e-mail, ad una predeterminata farmacia. 

La scrivente osserva peraltro che tale pratica, oltre appunto a non essere contemplata in 

nessuno dei provvedimenti emanati in relazione alla dematerializzazione delle ricette SSN, si pone in 

contrasto con il vigente ordinamento – farmaceutico e non –, potendo configurarsi, tra l’altro, come 

vero e proprio comparaggio e costituire violazione della privacy, del principio di libera scelta 

della farmacia e del rispettivo codice deontologico dei professionisti coinvolti. 

La scrivente confida che la Federazione in indirizzo condivida quanto osservato circa 

l’illiceità della trasmissione del promemoria direttamente dal medico alla farmacia e voglia quindi 

impartire al più presto ai propri iscritti conseguenti indicazioni che evitino la concreta 

attuazione di comportamenti che potrebbero essere oggetto di contestazione e/o condurre 
all’elevazione di sanzioni da parte degli organi competenti. 

Nel ringraziare della collaborazione, la scrivente resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti e, in attesa di un sollecito scontro, porge cordiali saluti. 
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