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Spett.le 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale 
I.GE.SPE.S 
c.a. Dott. Francesco MASSICCI 
 
Spett.le 
Ministero della Salute 
Dipartimento  della Programmazione e 
Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale 
Direzione Generale del Sistema Informativo e 
Statistico  Sanitario 
c.a. Dott.ssa Rossana UGENTI 
 
Spett.le 
Ministero della Salute 
Dipartimento  della Programmazione e 
Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale 
Direzione Generale dei Dispositivi Medici,  
del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle 
Cure 
c.a. Dott.ssa Marcella MARLETTA 
 
LORO SEDI     

      

 

Facendo seguito all’incontro tenutosi il 29 gennaio u.s., in merito allo stato di avanzamento, 
nei vari ambiti regionali, delle attività legate all’introduzione della ricetta dematerializzata, questa 
Federazione, nel confermare la piena collaborazione già assicurata nel processo di avvio e 
avanzamento del progetto, desidera esprimere il proprio apprezzamento per le assicurazioni ricevute 
in ordine agli interventi di consolidamento del sistema di accoglienza centrale in corso di 
realizzazione. E’, infatti, piena la soddisfazione nel veder condivisa l’importanza di evitare il 
ripetersi di rallentamenti e blocchi di accesso al sistema con ripercussioni sulla scorrevolezza del 
servizio. Saranno, pertanto, ben accolte tutte le informazioni che verranno fornite in merito, con 
l’obiettivo di tenere tempestivamente aggiornate le farmacie e rendere maggiormente agevole la 
propagazione nei vari ambiti territoriali del programma di dematerializzazione delle prescrizioni 
farmaceutiche. 

Come d’intesa, si riprendono gli altri aspetti critici che richiedono ulteriori interventi di 
adeguamento del sistema rispetto alla vigente normativa sul servizio farmaceutico, secondo le 
indicazioni fornite nell’incontro sopra indicato. 



 
 

 

In particolare ci si riferisce a: 

a) impossibilità di sostituire il medicinale prescritto ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 
371/1998 e, pertanto, anche al di fuori dei casi di sostituibilità del prodotto attualmente 
gestiti dal sistema di accoglienza, in allegato (all. n. 1) viene riportata la normativa di 
riferimento e la casistica di sostituzione prevista dalla stessa; 

b) mancanza assoluta della possibilità di derogare dall’indicazione di “non sostituibilità” 
apposta dal medico, nei casi palesi di necessità di sostituzione, previa motivazione 
(come, ad esempio, per il terzo e il quarto caso del medesimo all. n. 1);  

c) mancata inibizione della prescrivibilità in modalità dematerializzata di farmaci 
appartenenti alle Tabella II, sez. A, B, C, del D.P.R. 309/1990 e succ. modif. e integ.,  
non appartenenti alla categoria farmaci per il dolore (già esclusi dalla prescrivibilità in 
modalità dematerializzata) e per i quali è necessaria la documentazione in uscita dal 
registro carico/scarico stupefacenti (all. n. 2, punto 1); in alternativa, risulta necessario 
un chiarimento esplicito che autorizzi la farmacia ad operare le annotazioni di scarico dal 
registro di entrata/uscita delle sostanze stupefacenti, sulla base di una copia fotostatica 
del promemoria che, tuttavia, si ricorda manca di alcuni formalismi (es. firma del 
medico);  

d) mancata inibizione della prescrivibilità in modalità dematerializzata di farmaci 
assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano 
terapeutico quali, a titolo esemplificativo, Felbamato, Sodio Polistirene Solfonato, 
Rufinamide, etc. e indicate nel dettaglio nel citato allegato n. 2, punto 2; per tali farmaci 
la prescrizione dematerializzata non permette al farmacista di verificare se il medico 
rientri tra i soggetti autorizzati alla prescrizione; 

e) mancata implementazione della funzione che permetta le speciali  dichiarazioni del 
medico, appositamente codificate, nella prescrizione di farmaci contenenti Clozapina, 
Isotretinoina (per la quale, oltre alla speciale indicazione del medico, vige una diversa 
validità temporale della ricetta), Alprostadil e, altresì, indicate specificamente 
nell’allegato n. 2, punto 2; 

f) mancata esclusione dalla prescrizione dematerializzata dei farmaci della distribuzione 
per conto, per i quali, in mancanza di uno diverso standard, al momento è in atto una 
gestione specifica dell’approvvigionamento, dispensazione, rendicontazione ed 
elaborazione del file articolo 50; 

g) resta inoltre da definire la necessità di disporre di un servizio sincrono on line di verifica 
del codice seriale del medicinale (targatura) al fine di consentire alla farmacia i necessari 
controlli prima della consegna del farmaco all’assistito.  

Ad avviso della scrivente per i casi sopra riportati sarebbe opportuno operare come segue: 

• casi a) e b) implementare funzioni che permettano al farmacista le opportune 
sostituzioni, tracciando le operazioni attraverso l’apposizione di flag che 
corrispondano ad apposite dichiarazioni standardizzate; 

• negli altri casi, occorre nell’immediato bloccare la dematerializzazione, in attesa  
degli eventuali adeguamenti normativi. 

Si precisa, inoltre, che sono necessari ulteriori interventi al fine di: 

 1.  assicurare in ogni momento della giornata lo scarico del file CSV contenente i  dati 
dell’erogato;  

2.  imporre il rispetto del formato standard del promemoria. 



 
 

 

Gli interventi sopra richiesti è opportuno che precedano l’estensione delle attività sulla 
ricetta dematerializzata in altre Regioni rispetto a quelle attualmente coinvolte. 

Con separata nota del 4 febbraio prot. 1766 è stato inoltre segnalata la necessità di 
intervenire nei confronti dei medici per inibire l’invio da parte di quest’ultimi del  promemoria in 
formato PDF direttamente in farmacia.  

Questa Federazione chiede altresì che venga rinviata l’emanazione del Decreto  previsto dal 
comma 4 dell’art. 13 della legge 221/2012 relativo alla validità sull’intero territorio nazionale della 
ricetta dematerializzata, fino a quando non saranno disponibili le ricordate implementazioni e tutte 
le Regioni abbiano concretamente avviato la sperimentazione. In merito si ricorda la già condivisa 
importanza di far  precedere l’avvio della validità nazionale della ricetta dematerializzata 
dall’adozione di misure che uniformino le procedure attualmente diversificate nelle varie Regioni 
(esempio codifiche esenzioni e gestione dei piani terapeutici) nonché da momenti informativi diretti 
al cittadino e agli operatori.  

Per quanto attiene al precedente punto g), si ribadisce la disponibilità di questa Federazione 
a proseguire nei confronti già avviati con il Ministero della Salute per l’individuazione di procedure 
che agevolino la verifica della targatura in modalità sincrona. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito a quanto oggetto 
della presente, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 IL PRESIDENTE 
 (Dott.ssa Annarosa RACCA) 

  
 

 
 
 
 
 
Allegati n. 2 

 



ALLEGATO N. 1 
 

  

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 
 (in Gazz. Uff., 27 ottobre 1998). 

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con le farmacie pubbliche e private.  

(omissis…) 

Art. 6 
1. Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti 
mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovrà riportare sulla 
ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato 
per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai 
fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.  

2. Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in 
cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale 
composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o 
inferiore per il Servizio sanitario nazionale.  

3. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale 
composizione e di pari indicazione terapeutica.  

4. Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla 
ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.  

5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti 
all'esame della commissione di cui all'art. 10.  

Casi di sostituibilità  
 

Norma Fattispecie Codifica 
Art. 6 comma 2 
D.P.R. 371/1998 

Medicinale prescritto irreperibile nel normale ciclo di distribuzione. Il 
farmacista consegna un altro medicinale di uguale composizione e forma 
farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o 
inferiore per il Servizio sanitario nazionale  

(a) 

Art. 6 comma 2 
D.P.R. 371/1998 

La farmacia è sprovvista del medicinale prescritto. Il farmacista consegna 
altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari 
indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio 
sanitario nazionale  

(b) 

Art. 6 comma 2 
D.P.R. 371/1998 

Il codice AIC indicato dal medico ha subito modifiche (ad esempio a 
seguito di variazione della titolarità dell’autorizzazione) senza cambio 
sostanziale del medicinale. Il farmacista consegna il farmaco prescritto 
riportante il nuovo codice.   

(c) 

Art. 6 comma 2 
D.P.R. 371/1998 

Il farmaco indicato dal medico è presente in commercio anche come 
farmaco d’importazione con identica denominazione e con AIC diverso. Il 
farmacista consegna il farmaco prescritto nella confezione del mercato 
parallelo. (Esempio: Augmentin 12 cpr d’importazione parallela  AIC 
041980018, rispetto a Augmentin 12 cpr Glaxo AIC 026089019 ) 

(d) 

Art. 6 comma 3 
D.P.R. 371/1998 

Caso di urgenza assoluta o manifesta: il farmacista consegna altro 
medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. (e) 

 

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130091/13A03380.htm
http://www.blia.it/utili/farmacia/index.php?aic=026089019


ALLEGATO N. 2 
 

ELENCHI INDICATIVI DEI FARMACI CRITICI  

NELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 

 

1. Tab. II sez A; B; e C e come tali assoggettati alla documentazione in uscita dal registro  

 

Stupefacenti e psicotropi 

− FENOBARBITALE 

 Gardenale 20 cpr 100 mg, AIC 002860031 

 Luminale 20 cpr 100 mg, AIC 002860031 

 Gardenale 30 cpr 50 mg, AIC 004556027 

 Luminale 30 cpr 15 mg, AIC 002860043 

 Luminale intramuscolo 10 fiale 1 ml 200 mg/ml, AIC 002860017 

 

− METADONE CLORIDRATO (nella disassuefazione) 

 Metadone cloridrato Afom os 20 ml 1 mg/ml, AIC 029927175 

 Metadone cloridrato Molteni os 1 mg/ml 20 ml, AIC 029610033 

 Metadone cloridrato Afom os 20 ml 3 mg/ml, AIC 029927074 

 Metadone cloridrato Afom os 20 ml 3 mg/ml, AIC 029927213 

 Metadone cloridrato Afom os 20 ml 5 mg/ml, AIC 029927086 

 Metadone cloridrato Afom os 20 ml 5 mg/ml, AIC 029927237 

 Metadone cloridrato Molteni os 5 mg/ml 20 ml, AIC 9610110 

 Metadone cloridrato Molteni os 1 mg/ml 10 ml, AIC 029610021 

 Metadone cloridrato Afom os 10 ml 1 mg/ml, AIC 029927023 

 Metadone cloridrato Molteni os 1 mg/ml 40 ml, AIC 029610072 

 Metadone cloridrato Afom os 40 ml 1 mg/ml, AIC 9927124 

 Metadone cloridrato Afom os 5 ml 1 mg/ml, AIC 02992711 

 Metadone cloridrato Molteni os 1 mg/ml 5 ml, AIC 029610019 

 Metadone cloridrato Molteni os 5 mg/ml 10 ml, AIC 9610108 

 Metadone cloridrato Molteni os 5 mg/ml 5 ml, AIC 029610096 

 Metadone cloridrato Molteni os 1 mg/ml 100 ml, AIC 9610045 

 Metadone cloridrato Afom os 100 ml 1 mg/ml, AIC 029927098 

 Metadone cloridrato sciroppo 10 ml, AIC 707601302 

 Metadone cloridrato sciroppo 20 ml, AIC 707601365 

 Metadone cloridrato sciroppo 5 ml, AIC 707601249 

 

 

− METILFENIDATO 

 Ritalin 30 cpr 10 mg, AIC 035040017 

 Equasym 30 cps 10 mg rm, AIC 041889041 

 Equasym 30 cps 20 mg rm, AIC 041889104 

 Equasym 30 cps 30 mg rm, AIC 041889155 

 

− PENTAZOCINA 

Talwin IM IV SF, AIC 021410030 

  

 



ALLEGATO N. 2 
 

I seguenti medicinali stupefacenti sono già stati esclusi in quanto medicinali del dolore 

− BUPRENORFINA  

 Temgesic 10 cpr sublinguali 0,2 mg, AIC 025215043 

 Temgesic im iv 5 fiale 1 ml 0,3 mg, AIC 025215017 

 

- MORFINA CLORIDRATO 

 Morfina cloridrato Molteni 1 fiala 1 ml 10 mg/ml, AIC 029611047 

 Morfina cloridrato Monico 1 fiala 10 mg 1ml, AIC 030798033 

 Morfina cloridrato Molteni 1 fiala 1 ml 20 mg/ml, AIC 029611050 

 Morfina cloridrato Monico 1 fiala 20 mg 1 ml, AIC 030798045 

 Morfina cloridrato Molteni 1 fiala 50 mg/5ml, AIC 029611124 

 Morfina cloridrato Salf 10 mg 1 ml, AIC 030677013 

 Morfina cloridrato Molteni 5 fiale 1 ml 10 mg/ml, AIC 029611023 

 Morfina cloridrato Monico 5 fiale 10 mg 1 ml, AIC 030798019 

 Morfina cloridrato Salf 5 fiale 20 mg 1 ml, AIC 030677025 

 Morfina clorodrato Molteni 5 fiale 1 ml 20 mg/ml, AIC 029611035 

 Morfina cloridrato Monico 5 fiale 20 mg 1 ml, AIC 030798021 

 Morfina cloridrato 5 fiale 10 mg/ml, AIC 707601225 

 Morfina cloridrato 5 fiale 20 mg/ml, AIC 707601288 

 

 

 

2. Farmaci assoggettati a ricetta limitativa, privi del PT ovvero farmaci con speciali modalità 

prescrittive e di dispensazione 

− DIAZOSSIDO (allegare originale ricetta specialistica) 

 Proglicem, AIC 023060027 

 

− FELBAMATO (allegare originale ricetta specialistica) 

 Taloxa sospensione, AIC 030822011 

 Taloxa cpr 600 mg, AIC 030822035 

 

− SODIO POLISTIRENE SOLFONATO (allegare originale ricetta specialistica) 

 Kayexalate sospensione rettale, AIC 021394022 

 

− BENZATILPENICILLINA (ricetta specialistica) 

 SIGMACILLINA 1 siringa 1.200.000, AIC 033120092 

 

− TETRAPENAZINA (allegare originale ricetta specialistica) 

 XENAZINA cpr, AIC 036688012 

 

− RUFINAMIDE (allegare originale ricetta specialistica) 

 Inovelon 10 cpr 100 mg, AIC 038217016 

 Inovelon 60 cpr 400 mg, AIC 038217143 

 Inovelon 60 cpr 200 mg, AIC 038217093 

 

 



ALLEGATO N. 2 
 

− CLOZAPINA (annotazione conta leucocitaria) 

 Leponex 28 cpr 100 mg, AIC 028824023 

 Leponex 28 cpr 25 mg, AIC 028824011 

 Clozapina Chiesi 28 cpr 25 mg, AIC 035390018 

 Clozapina Hexal 28 cpr 25 mg, AIC 036638029 

 Clozapina Chiesi 28 cpr 100 mg, AIC 035390032 

 Clozapina Hexal 28 cpr 100 mg, AIC 036638221 

 Clozapina Orion 28 cpr 100 mg, AIC 035136050 

 

− ISOTRETINOINA (ricetta medico di base o specialista con annotazioni sulla ricetta e 

diversa validità temporale della ricetta) 

 Isdiben 30 cpr 10 mg, AIC 041853045 

 Isdiben 30 cpr 20 mg, AIC 041853072 

 Isoriac 30 cpr 10 mg, AIC 037551025 

 Isoriac 30 cpr 20 mg, AIC 037551076 

 Isotretinoina Difa 30 cpr 10 mg, AIC 036083020 

 Isotretinoina Difa 30 cpr 20 mg, AIC 036083071 

 

− ALPROSTADIL (annotazioni particolari sulla ricetta) 

 Caverject 10 mcg, AIC 029561038 
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