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Oggetto:   Misure per la prevenzione, e gestione della emergenza epidemiologica da CoViD-19. 
  Azioni straordinarie mirate alla limitazione del contagio. 
  Nuovo scenario aggiuntivo del processo di erogazione farmaci (ricetta Dema). 

 
 

                                                                                                        Alla c.a.    Associazioni di categoria  
               MMG e PLS 

 
 In riferimento al Decreto del Governo del 9 marzo 2020, denominato “Io resto a casa”, che istituisce 

tutta l'Italia come "zona protetta" per arginare il contagio da coronavirus, ed in linea con le Ordinanze 
Regionali già emesse, inerenti le misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da 
CoViD-19, nonché a quanto già comunicato a mezzo stampa, sono a comunicarVi ufficialmente l’avvio del 
nuovo scenario, che si aggiunge a quelli fino ad oggi normati, per il superamento della stampa del promemoria 
cartaceo. 
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Per limitare, per quanto possibile, gli accessi presso gli studi del Medico di Medicina Generale 
(MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS), in particolare dei pazienti cronici, si invitano i Medici 
stessi a trasmettere, ove possibile, il solo numero di Ricette Elettronica (NRE)  relativamente alle sole 
prescrizioni farmaceutiche all’assistito che abbia indicato il proprio numero di cellulare. 
  
Tale NRE potrà quindi essere trasmesso utilizzando un messaggio SMS, attraverso il software di 
cartella clinica, ed indirizzato al numero di cellulare verificato e salvato nell’anagrafica locale. 
 
Per l’invio dell’SMS dovrà essere utilizzato il servizio regionale esposto dal sistema SAR attraverso 
l’RFC 75 (costo del servizio di SMS a carico di RT). 
 
Tutte le software house produttrici di cartella clinica installata presso il nostro territorio sono state già 
contattate dallo scrivente Settore e stanno provvedendo allo sviluppo del nuovo metodo di invio 
dell’NRE tramite SMS. 

 
           Il paziente, una volta ottenuto il codice NRE della prescrizione, potrà recarsi in farmacia munito della 

Tessera Sanitaria, dove verrà “stampato” il promemoria, necessario tanto per l’erogazione dei farmaci, quanto 
per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi (apposizione fustelle). L’avvio sarà progressivo a partire 
da lunedì 16 Marzo p.v. per poi essere esteso a tutti gli i medici e a tute le sw house. 

 
Si ricorda inoltre, laddove l’assistito abbia attivato il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

(FSE), ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 179/2012 e s.m.i., che la ricetta elettronica è già resa 
disponibile dal giugno scorso, in modalità alternativa al promemoria cartaceo, come pure tutti i referti, i 
ricoveri, le esenzioni, le vaccinazioni, ecc.,  nel FSE medesimo,  e che lo stesso può essere consultato tramite 
APP Smart SST per tablet e smartphone oppure all’indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it 
 
Si invita alla massima diffusione della presente comunicazione. 
 
Certi di una vostra pronta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
                                                             Il Dirigente Responsabile del settore 

                          Ing. Andrea Belardinelli 
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