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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

SOMMARIO: 

Anche l’Italia ha recepito le norme europee che daranno la possibilità ai pazienti europei, anche 

se con notevoli limitazioni, di ricevere assistenza ospedaliera anche al di fuori dei confini 

nazionali.   La nuova normativa riguarda anche le farmacie, che ora dispongono di regole più 

chiare sulla questione della validità sul nostro territorio delle ricette di medici comunitari.  

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma n. 6470/158 del 6/4/2011 e n. 149/2 del 4/1/2013. 

      

Con la pubblicazione, il 21 Marzo u.s., del Decreto legislativo n. 38/2014 concernente 
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (cfr. all.n.1), si è 
dato recepimento in Italia alla Direttiva UE n. 2011/24, che ha reso concretamente possibile, per i 
pazienti europei, ricevere assistenza sanitaria al di fuori del proprio Paese di residenza.  

Tale direttiva non può in alcun modo considerarsi come un primo passo verso la creazione di 
un Sistema Sanitario Europeo, poiché l’organizzazione e i modelli di assistenza sanitaria e 
farmaceutica rimarranno, sia sostanzialmente che formalmente, di competenza degli Stati membri. 

Tale direttiva ha, al contrario, l’obiettivo di attuare un coordinamento tra sistemi sanitari 
nazionali, al fine di dare la possibilità, a pazienti che abbiano urgente bisogno di cure, e si trovino di 
fronte a lunghe liste d’attesa nazionali, di poter usufruire di assistenza sanitaria in un altro Paese 
dell’UE.   Molte sono tuttavia le limitazioni previste per evitare che un Paese diventi la meta di 
pazienti che considerino, a torto o a ragione, non di elevata qualità l’assistenza ricevuta nel proprio 
Paese.   Tali limitazioni sono poste al preciso fine di evitare che un accesso indiscriminato di 
pazienti comunitari metta in pericolo l’efficacia e la qualità delle cure e, in ultima analisi, il buon 
funzionamento del sistema sanitario di tale Paese.  

Allo stesso modo, anche il Paese che rischi “un esodo di massa” dei propri pazienti, può, per 
gli stessi motivi, porre dei limiti al rimborso delle cure prestate in Paesi UE diversi dal proprio.  Per 
tale ragione, ogni Stato può decidere (come ha fatto ad esempio l’Italia) di prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi da assistenza ospedaliera transfrontaliera. 

Il Decreto legislativo in parola si applica anche all’assistenza farmaceutica attraverso il 
principio del mutuo riconoscimento delle ricette prescritte da qualsiasi medico dell’Unione 
Europea.   

In pratica, si prevede che ogni Stato stabilisca un proprio modello di ricetta transfrontaliera, 
ovvero una ricetta che avrà valore in qualsiasi Stato dell’UE.  Non è stato stabilito un unico modello 
di “ricetta europea”, pertanto ogni Paese potrà approvare una propria ricetta lasciando alle farmacie 
il compito di riconoscere la validità di 27 modelli differenti.  Per tale ragione il PGEU, la nostra 
Associazione dei farmacisti europei, ha chiesto, su proposta di Federfarma, a tutte le Associazioni 
farmaceutiche nazionali di inviare a Bruxelles i modelli approvati in ogni singolo Paese.   



 
 

 

Federfarma provvederà, in seguito, a predisporre una sezione del proprio sito web con 

tutti gli specimen degli altri 27 Paesi UE, al fine di garantire ad ogni farmacia le informazioni 
necessarie atte ad aiutarle ad identificare la veridicità dei suddetti modelli.  Resta inteso che, 
ovviamente, le farmacie italiane potranno spedire ai pazienti europei solo farmaci registrati in Italia. 

Per quanto riguarda la ricetta europea destinata ai pazienti italiani, il Decreto in parola ne 
rinvia caratteristiche e contenuti ad un successivo Decreto del Ministero della Salute, di concerto 
con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro il 4 Giugno 2014.  

Tale ricetta europea dovrà obbligatoriamente contenere almeno gli elementi stabiliti 
nell’allegato del Decreto Legislativo n. 38/2014.  Tali dati sono stati pedissequamente ripresi da 
quelli inseriti dalla Commissione UE nella sua Direttiva di esecuzione n. 2012/52, commentata con 
Circolare n. 2/2013 citata in epigrafe.  

In teoria, ogni Stato potrebbe anche decidere di inserire gli elementi suddetti nell’ordinaria 
ricetta SSN, modificandone in tal modo alcune delle sue peculiari caratteristiche.  Tuttavia, 
riteniamo di poter dire che, data la complessità necessaria a modificare la ricetta SSN, difficilmente 
si opererà una scelta di questo tipo, anche per lo scarso tempo a disposizione del Ministero per 
emanare il Decreto in oggetto.  

La ricetta europea, dispensata in una qualsiasi farmacia dell’UE, dà la possibilità al paziente 
di richiederne il rimborso, se dovuto, da parte del proprio Servizio Sanitario Nazionale.  Il paziente 
italiano dovrà espletare tale richiesta entro 60 giorni dalla data di spedizione della ricetta, mentre la 
ASL avrà ulteriori 60 giorni dal ricevimento della richiesta per corrispondere il rimborso.   

Sono stabilite anche alcune limitazioni al diritto del paziente di poter ricevere un 

farmaco grazie alla presentazione della “ricetta europea”. 

Innanzitutto, il farmacista può decidere di non spedire la ricetta europea se vi sono fondati 
dubbi su autenticità, contenuto e comprensibilità di ogni singola prescrizione.  Giova ricordare, a 
tale proposito, come il farmacista può essere ritenuto responsabile per il danno subito dal paziente 
europeo non residente in Italia a causa dell’assistenza farmaceutica ricevuta nel nostro Paese, al pari 
della responsabilità esistente per danno subito da un cittadino italiano.  

In secondo luogo, il principio di mutuo riconoscimento delle ricette non si applica ai 
medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione medica speciale, di cui all’art. 90 del D.lgs. 
n.219/2006.  

In terzo luogo, le norme nazionali in materia di sostituzione si applicano anche alle “ricette 
europee”, pertanto, il farmacista italiano dovrà proporre la sostituzione di una specialità con il 
farmaco di minor prezzo presente nella corrispondente lista di trasparenza.  È fatta, ovviamente, 
salva la possibilità per il paziente di rifiutare la sostituzione.  Il ricorso all’eventuale sostituzione del 
farmacista verrà facilitato grazie all’utilizzo nella “ricetta europea” della Denominazione Comune 
Internazionale (DCI) del farmaco (la DCI è uno degli elementi obbligatori elencati nell’allegato 
citato supra). 

In quarto luogo - dopo un’intensa discussione in Parlamento sull’opportunità di recepire le 
disposizioni europee che permettono al farmacista di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il 
farmaco prescritto - è stato alla fine deciso per l’introduzione di tale norma, anche se, in verità, 
utilizzando una locuzione piuttosto confusa, che di fatto rimanda ad ulteriori disposizioni normative 
che disciplinino compiutamente tale facoltà.   

Per quanto concerne le disposizioni in materia di: (a) rifiuto per il farmacista di spedizione 
di una ricetta in caso di dubbi sulla sua autenticità; corretto espletamento del diritto sia (b) di 
sostituzione del farmaco che (c) all’obiezione di coscienza; (d) modalità per la richiesta di rimborso 
dei farmaci da parte del paziente; il Ministero della Salute adotterà apposite linee guida al fine 



 
 

 

di garantire la corretta applicazione di tali diritti.  Non viene stabilito, però, alcun termine per 
l’adozione di tali linee guida.  

Inoltre, con Decreto del Ministero Salute, possono essere adottate ulteriori misure necessarie 
a garantire la continuità delle cure per le prescrizioni rilasciate nello Stato di residenza del paziente 
ed erogate sul nostro territorio.  In pratica, tale disposizione riguarda la possibilità per il farmacista 
di poter controllare i farmaci assunti da un paziente di un altro Stato grazie alla possibilità di 
rendere interoperabili i vari dossier farmaceutici nazionali.  

Le regole ivi commentate sul reciproco riconoscimento delle ricette si applicano non solo ai 
farmaci, ma anche ai dispositivi medici. 

Il Decreto legislativo n. 38/2014 entrerà in vigore il 5 Aprile 2014.  

Cordiali saluti. 

 
 
     IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 Dott. Alfonso MISASI    Dr.ssa Annarosa RACCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All. n. 1:uri\Circolari\Allegati\dlgs 38-2014.pdf   

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 


