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LORO SEDI

Oggetto  :  Attivazione   Ricetta  (bianca)   dematerializzata  per  i  medicinali  non  a  carico  del
SSN/SSR 

Si richiama il Decreto del 30 dicembre 2020 che ha previsto la dematerializzazione delle ricette 

prescritte dai medici su carta intestata per medicinali non a carico del SSN/SSR (così dette “ricette 

bianche”).

A far data dal 31 gennaio 2022, il SistemaTS ha reso disponibili i servizi per l’erogazione delle ricette 

farmaceutiche non a carico del SSN/SSR (DEM bianche) su tutto il territorio nazionale.

Pertanto ARIA ha predisposto l’infrastruttura SAR/SISS al fine di avviare contestualmente i servizi di 

prescrizione  per  MMG-PLS  (e  specialisti)  e  permettere  i  necessari  aggiornamenti  dei  sistemi  di 

prescrizione e Gestionali di Farmacia.. Al fine di favorire un avvio del Servizio omogeneo su tutto il  

territorio, fornendo il tempo necessario per l’organizzazione e gli aggiornamenti software dei sistemi di 

tutti gli attori coinvolti, la data di avvio sul territorio della ricetta bianca dematerializzata  è il 7 febbraio 

p.v.

Per un corretto svolgimento del servizio in farmacia si precisa quanto segue :

– nel caso in cui si presentino in Farmacia, prima della suddetta data, cittadini con richiesta di 

erogazione di  farmaci su ricetta bianca dematerializzata prescritti  da Medici  appartenenti  ad altre 

Regioni, se i sistemi informatici non permettono di prendere in carico la ricetta, è possibile effettuare 

l’erogazione sulla base del promemoria cartaceo e svolgere successivamente il corretto processo di 

presa in carico ed erogazione del Farmaco;

– nel caso raro in cui la medesima eventualità si verificasse senza disponibilità del promemoria 

cartaceo, il farmacista richiederà al cittadino di farsi inviare detto promemoria in modo da procedere 
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come nel caso sopra descritto.

Per eventuali  necessità di  assistenza si  ricorda che le Farmacie possono fare riferimento ai  propri 

Service Provider 

In  merito  all’attivazione  dei  servizi  di  prescrizione  sul  territorio  regionale  (MMG,  PLS  e  medici 

specialisti), saranno fornite a stretto giro indicazioni specifiche alle ATS e alle aziende.

Infine la documentazione tecnica di riferimento 

- DC-SCEN-ACCO#05

- DC-SEBC_GSSC-SIAA#0

è scaricabile dal sito SISS al link :

https://www.siss.regione.lombardia.it/EdmaSissPortaleSitoWebPublic/documentoDiProgetto.jsp

e per eventuali approfondimenti si rimanda al sito del SistemaTS :

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ricetta-non-a-carico-ssn

Si chiede ai DG delle ATS la massima diffusione della presente nota alle farmacie del territorio

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.
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