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> Al Direttore Generale dell’ATS 

 e, per Suo tramite, 

 al Direttore Sanitario dell’ATS, 

 a tutti i medici prescrittori dell’Azienda, 

 a tutti i MMG/PLS, 

 ai Dirigenti responsabili dei Dipartimenti Farmaceutici, 

 ai Direttori Farmacie Ospedaliere, 

 ai Referenti DPC 

 PEC: dir.generale@pec.atssardegna.it 

 

> Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere 

 e, per Loro tramite, 

 al Direttore Sanitario, 

 ai Dirigenti responsabili dei Dipartimenti Farmaceutici, 

 ai Direttori Farmacie Ospedaliere, 

 a tutti i medici prescrittori dell’Azienda 

 LORO PEC 

 

> Agli Ordini Provinciali dei Medici 

 PEC: segreteria@ca.omceo.it, omeor@pec.aruba.it, 
segreteria.nu@pec.omceo.it, ordine.ss@pec.omceo.it 

 

> Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 

 PEC: ordinefarmacistica@pec.fofi.it, 
ordinefarmacistior@pec.fofi.it, 
ordinefarmacistinu@pec.fofi.it, 
ordinefarmacistiss@pec.fofi.it 

 

> A Federfarma Sardegna 

 e, per Suo tramite, 

 alle Federazioni Provinciali, 

 a tutti i Titolari/Direttori delle Farmacie convenzionate 

 PEC: ur.sardegna@pec.federfarma.it 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO
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Oggetto: Misure eccezionali per il contenimento e la gestione dell’emergenza CoViD-19 – 
Prescrizione di farmaci appartenenti alla fascia A-PHT su ricetta dematerializzata. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 517/2020 e vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”, ed in particolar modo quanto disciplinato dall’art. 2, si comunica che, al fine di 

limitare gli accessi dei pazienti alle strutture sanitarie e agli studi professionali dei medici e agevolare 

l’accesso al farmaco da parte dei cittadini  anche per la prescrizione dei farmaci classificati A/PHT e 

distribuiti in nome e per conto dalle farmacie convenzionate (DPC), di cui all’Accordo con la Federfarma 

Sardegna  potranno essere effettuate mediante la ricetta elettronica dematerializzata.  

Le prescrizioni si potranno dematerializzare se sono rispettati i seguenti requisiti: 

a) Il farmaco deve appartenere alla lista farmaci in DPC della Regione Sardegna. Sono dunque 

esclusi i farmaci stupefacenti ed altri farmaci esclusi dal giro di dematerializzazione. Il sistema 

avvisa sempre con apposita schermata di blocco, che ne indica l'impossibilità di prescrivere 

tramite ricetta dematerializzata. 

b) Per le ricette della DPC deve essere necessariamente previsto l’inserimento anche del nome 

commerciale perché è disponibile per la distribuzione esclusivamente il prodotto aggiudicato con 

la gara. 

Il promemoria o numero di ricetta elettronico (NRE) può essere inviato dal medico al paziente, come già 

disposto nella richiamata circolare, via mail o altro strumento informatico richiesto dal paziente stesso, 

che potrà stampare il promemoria e recarsi in farmaci.  

I pazienti impossibilitati a stampare il promemoria, potranno recarsi comunque in farmacia, provvisti di 

tessera sanitaria, per poter stampare il promemoria, necessario per gli adempimenti erogativi ed 

amministrativo-contabili successivi. 

Il farmacista, verificato il medicinale riportato sul promemoria al fine di dispensare il farmaco nella 

modalità erogativa corretta, procederà come di consueto con la ricetta dematerializzata secondo la 

procedura: “presa in carico”; erogazione in DPC secondo le disposizioni regionali; “chiusura ricetta”. Il 

sistema potrà avvisare l’operatore con un messaggio: “CONTIENE FARMACI IN DPC NELLA REGIONE 

DI PRESCRIZIONE”. In sede di rendicontazione, insieme alla fattura, dovranno consegnare i promemoria 

su cui dovranno essere apposte le fustelle dei farmaci dispensati in DPC. 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO
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Riguardo i farmaci dispensati con ricetta dematerializzata secondo la modalità tradizionale, a carico del 

SSN, si richiama quanto già indicato nella nota prot n. n. 5717 del 10/03/2020. 

Si invitano i soggetti in indirizzo alla piena e celere diffusione delle presenti disposizioni a tutto il 

personale e a tutti i soggetti interessati ad essi afferente. In particolare, si richiede alle Aziende Sanitarie 

di provvedere al tempestivo e immediato inoltro verso tutti i medici prescrittori, inclusi MMG, PLS e 

specialisti ospedalieri e ambulatoriali. 

Il Direttore Generale  

Marcello Tidore 

(firmato digitalmente) 
M.R. / Dir. 1  
D.G. / Dir. 6 
 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO
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