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Ai Direttori Sanitari 

Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure primarie 

Ai Direttori dei Servizi farmaceutici  

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 

 

Alle Associazioni di categoria delle Farmacie 

convenzionate della Regione Emilia-Romagna 

Agli Ordini Professionale dei Medici  

Agli Ordini Professionali dei Farmacisti  

della Regione Emilia-Romagna 

 

e p.c.    Alla Segreteria del Comitato Consultivo 

Regionale per la Qualità dei servizi dal lato 

del Cittadino 

 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

      

ES-SC-NM 

         

Oggetto: Avvio dematerializzazione ricetta per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN e relative 

specifiche tecniche 

 

Si informa che, in relazione alle disposizioni dell’art. 2 del Decreto 30 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 

del 15/01/2021, “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori 

canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19”, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha previsto il potenziamento del processo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche 

estendendolo anche alle ricette non a carico del Sistema Sanitario Nazionale tramite le procedure del Sistema 

Tessera Sanitaria. 

  

Secondo le indicazioni ministeriali, la dematerializzazione della ricetta non a carico del SSN (c.d. “ricetta 

bianca elettronica”) interesserà i medicinali con Autorizzazione all’Immissione in Commercio vendibili al 

pubblico e riguarderà: 

§ le ricette ripetibili e non ripetibili; 

§ le ricette ripetibili limitative e non ripetibili limitative. 

Su ricetta bianca elettronica potranno inoltre essere prescritti medicinali con AIC non soggetti a prescrizione 

medica (SOP e OTC). 

 

In una prima fase applicativa del decreto di cui sopra, sono state escluse dalla dematerializzazione le 

prescrizioni su ricetta bianca dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) che richiedono ricetta ministeriale a ricalco e, 

in via generale, dei medicinali per i quali sono previste specifiche di sicurezza sulla ricetta (es. isotretinoina).  

Sono escluse altresì dalla ricetta bianca elettronica le preparazioni galeniche. 



 

 

 

 

 

Nella Regione Emilia-Romagna l’avvio delle modalità prescrittive dematerializzate delle ricette bianche è 

previsto a partire dalla giornata di lunedì 7 febbraio 2022, pertanto da tale data tutte le farmacie del 

territorio della nostra regione potranno spedire le ricette elettroniche bianche, anche qualora provenienti da 

altre regioni che abbiano già attivato il sistema (circolarità delle ricette bianche DEMA). 

 

Si specificano, di seguito, alcune ulteriori indicazioni tecniche operative. 

 

Medico prescrittore 

Tutti i medici iscritti al proprio albo professionale di categoria possono prescrivere ricette bianche 

elettroniche.  

Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a 

carico del SSN - secondo le medesime modalità di cui al Decreto 2 novembre 2011 “Dematerializzazione delle 

ricette mediche, tramite il Sistema di Accoglienza Centrale- SAC, anche tramite Sistemi di Accoglienza 

Regionali o Provinciali- SAR” - riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, il medicinale e 

la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità 

dell’erogazione dei farmaci prescritti.  

 

Prescrizione farmaci stupefacenti 

In merito ai farmaci stupefacenti, la ricetta bianca elettronica potrà riguardare: 

§ ricette non ripetibili di medicinali stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali, sezione B, C, 

D;  

§ ricette ripetibili di farmaci stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali sezione E. 

 

Dati della ricetta 

La ricetta bianca elettronica è individuata, e quindi recuperabile per la spedizione in farmacia, dai seguenti 

elementi: 

§ Numero di Ricetta Bianca Elettronico (NRBE) alfanumerico, assegnato in fase di compilazione della 

ricetta da parte del medico prescrittore;  

§ numero breve di ricetta a quattro cifre detto PIN-NRBE, anch’esso riportato sulla ricetta, univoco per 

paziente nel corso dell’anno di prescrizione, associato al codice fiscale del paziente, oppure codice 

STP o ENI, utile per comunicazioni (anche telefoniche) in farmacia, in assenza del promemoria 

cartaceo; 

§ promemoria della ricetta.  

 

Disponibilità del promemoria della ricetta o dei suoi dati 

Il promemoria della ricetta può essere: 

§ stampato dal medico; 

§ trasmesso, su richiesta dell’assistito, dal medico via mail al cittadino;  

§ recuperato dal FSE;  

§ recuperato tramite i servizi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) all’indirizzo 

www.sistemats.it.  

 

Assistito 

L’assistito individua la farmacia di riferimento e comunica al farmacista i dati della ricetta (vedi sopra) 

secondo le seguenti modalità: 



 

 

 

 

· via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria oppure l’NRBE, oppure il PIN-NRBE unitamente 

al CF dell’assistito a cui la ricetta è intestata; 

· via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini; 

· verbalmente, comunicando l’NRBE oppure il PIN-NRBE unitamente al CF dell’assistito a cui è intestata la 

ricetta stessa; 

· via Sistema Tessera Sanitaria (STS); qualora il cittadino abbia recuperato il promemoria nell’area del STS 

e selezionato la farmacia presso la quale spendere il promemoria, il sistema invia una notifica alla 

farmacia prescelta dall’assistito. 

 

Farmacista 

Il farmacista, leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE che riceve dal paziente unitamente al suo codice 

fiscale, secondo le modalità sopracitate, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico e, 

nel caso in cui i farmaci siano disponibili, accetta la richiesta e provvede all'erogazione. 

 

Modalità di visualizzazione e presa in carico della ricetta elettronica bianca  

Ricette non ripetibili e ricette non ripetibili limitative. 

Ogni ricetta, nella sua completezza di dati, può essere spesa, tutta o in parte rispetto a quanto prescritto, 

solo presso una farmacia. 

La farmacia, dopo aver preso in carico la ricetta in maniera “esclusiva”, trasmette al SAR/SAC le informazioni 

inerenti alla chiusura dell’erogazione.  

 

Ricette ripetibili e ricette ripetibili limitative 

Il farmaco prescritto con ripetitività di erogazione maggiore a una volta può essere speso nella stessa o in 

farmacie diverse; ciò fa sì che ogni ripetizione del farmaco possa essere trattata dalla stessa farmacia o da 

farmacie diverse. Il promemoria cartaceo viene restituito all’assistito, qualora ne fosse provvisto.  

 

In entrambi i casi: 

§ l’obbligo di conservazione della ricetta è assolto, a norma di legge, dal SAR/SAC;  

§ il sistema dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite nella farmacia in caso di necessità. 

Quando completamente lavorata, la ricetta passa allo stato di “ricetta erogata”. 

Recupero prescrizione 

L’infrastruttura regionale tramite l’interfaccia web messa a disposizione delle farmacie convenzionate 

permette, tramite inserimento dell’identificativo dell’assistito e del codice NRBE della prescrizione, di 

recuperare la prescrizione farmaceutica dematerializzata bianca erogabile.  

 

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati. 

 

Cordiali saluti. 

 

                   Kyriakoula Petropulacos 

               (F.to digitalmente)                                                                                                         
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Oggetto: Dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN: precisazioni 
su farmaci stupefacenti e preparazioni farmaceutiche. 
 
Facendo seguito alla nota prot. 02/02/2022.0094718 con oggetto “Avvio dematerializzazione ricetta 
per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN e relative specifiche tecniche”,  si riportano di seguito 
precisazioni, tenuto conto della Circolare del Ministero della Salute e MEF 2 marzo 2022 avente ad 
oggetto “Avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 30 dicembre 2020).”  
 

La Circolare citata sopra prevede che nella prima fase di attuazione della dematerializzazione delle 
ricette di farmaci non a carico SSN il sistema prescrittivo escluda i farmaci stupefacenti appartenenti 
alla Tabella dei medicinali sezioni A-B-C-D-E di cui all’art. 14, comma 1, lettera e, del DPR 9 ottobre 
1990, n. 309 e s.m.i..  
 

La Circolare, inoltre, precisa che sono escluse dalla DEMA le prescrizioni relative alle preparazioni 
magistrali e officinali e ribadisce che l’introduzione della prescrizione elettronica non autorizza la 
vendita a distanza dei medicinali di fascia C con obbligo di ricetta medica (art.112-quater, comma 1, 
del d.lgs.219/2006) specificando che la dispensazione e la vendita degli stessi deve essere 
effettuata esclusivamente in farmacia.   
 

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.  
 

Cordiali saluti 

Luca Baldino 

(firmato digitalmente) 
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