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Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Ricetta  dematerializzata.  Indicazioni  tecnico-operative  relative  al  superamento
della stampa del promemoria cartaceo.

Gentilissimi, 

Tenuto  conto  dei  recenti  approfondimenti  condotti  con  le  regioni  ed  i  ministeri  competenti  e
dell’Ordinanza di protezione civile allegata (in corso di pubblicazione), si conferma che fino al perdurare dello
stato di emergenza COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per le Ricette
Dematerializzate  è  possibile  superare  la  stampa  del  promemoria  cartaceo  da  parte  del  medico
prescrittore tramite le seguenti modalità alternative:

1. INVIO DEL PROMEMORIA TRAMITE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

Gli  operatori  sanitari possono  attivare  il  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  (FSE)  per  conto  di  un
cittadino che ha espresso il consenso ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 179/2012 e s.m.i.,
collegandosi  con  le  proprie  credenziali  “Rupar  Piemonte”  al  servizio  Punto  Assistito  Salute
disponibile al seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/257-punto-assistito-
salute
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Per  ulteriori  approfondimenti,  gli  assisti possono  consultare  la  sezione  regionale  disponibile  al
seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/943-ricette-dematerializzate

2. INVIO DEL PROMEMORIA TRAMITE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA O POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA

3. INVIO DEL NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE) TRAMITE SMS O CON APPLICAZIONE
PER TELEFONIA MOBILE CHE CONSENTE LO SCAMBIO DI MESSAGGI E IMMAGINI

A riguardo, qualora venga utilizzata tale modalità, si ricorda che il numero di NRE è composto da
due sequenze numeriche posizionate nella  parte  a  destra  della  ricetta elettronica.  Si  riporta  un
esempio: 

4. COMUNICAZIONE TELEFONICA DEL NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE)

A riguardo,  qualora venga utilizzata  tale modalità  residuale rispetto alle  precedenti,  si  invitano i
medici ad assicurare la dovuta diligenza finalizzata ad accertare nella comunicazione telefonica la
corretta trascrizione da parte dell’assistito del NRE. 

Per l’erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione (incluso Farmacia) acquisisce il
Numero  di  Ricetta  Elettronica  unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla  Tessera  Sanitaria
dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

Si invita alla massima diffusione della presente comunicazione, fino a nuove indicazioni, stante il carattere
straordinario della procedura in questione.

Precisando che ulteriori  sono riportati  nell’ordinanza allegata,  si  coglie  l’occasione per  ringraziarVi  dello
sforzo e impegno profuso nella sfida che stiamo affrontando.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore A1416C
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