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DELIBERAZIONE N. 13/4 DEL 31.3.2015 

————— 

Oggetto: Decreto Ministeriale del 2 novembre 2011. Ricetta dematerializzata. Avvio a regime 

della dematerializzazione della ricetta medica in Regione Sardegna. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il D.L. n. 78/2010, convertito 

con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che all'art. 11, comma 16, ultimo periodo, prevede la 

sostituzione della ricetta medica cartacea attualmente in uso per le prescrizioni di farmaci, di esami 

e prestazioni specialistiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale (la ricetta rossa) con la 

trasmissione telematica dei dati della ricetta medesima al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF), introducendo il concetto di ricetta elettronica dematerializzata o, più semplicemente, ricetta 

dematerializzata. 

Con il Decreto del 2 novembre 2011 “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea” il MEF ha 

stabilito le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica e ha disposto che la 

diffusione, presso le singole Regioni, della ricetta dematerializzata sia definita mediante accordi 

specifici tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e le singole Regioni, 

tenuto conto delle infrastrutture regionali già realizzate. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” all’art. 13 - come modificato dall'articolo 7, 

comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 - prevede che le Regioni debbano provvedere alla 

“graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato 

elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, 

all'80% nel 2014 e al 90% nel 2016”. 

L’Assessore ricorda, quindi, che con la precedente Delib.G.R. n. 20/26 del 22 maggio 2013, la 

Giunta regionale ha approvato la progettazione di massima degli interventi per la 

dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche nella Regione Sardegna cui è 

seguita in data 27 giugno 2014 l’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del piano di diffusione della dematerializzazione della ricetta cartacea. Il piano prevede la 

realizzazione delle necessarie azioni di adeguamento dei sistemi informativi sanitari regionali sia 

sul versante dei prescrittori (Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, personale 

medico dipendente delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ecc.) che su quello degli erogatori dei 

farmaci e delle prestazioni specialistiche. 

Per quanto concerne gli interventi da realizzare presso i medici di medicina generale e i pediatri di 

libera scelta, il progetto concordato con il MEF prevede la realizzazione di procedure di 
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trasferimento dei dati relativi alle ricette, per via telematica, mediante la preesistente infrastruttura 

MEDIR - Fascicolo Sanitario Elettronico, ed il Sistema di Accoglienza Regionale - SAR in essa 

realizzato. Una sperimentazione regionale della dematerializzazione delle ricette nella fase di 

prescrizione, svoltasi nei mesi di luglio e agosto del 2014 presso la ASL n. 6 di Sanluri, ha 

permesso di valutare gli impatti tecnici e organizzativi dell’adozione diffusa della ricetta 

dematerializzata sull’operatività degli operatori coinvolti (medici, farmacisti, amministrativi) e sul 

flusso informativo conseguente.  

Con la deliberazione n. 21/29 del 13.6.2014 la Giunta regionale ha programmato finanziariamente i 

primi interventi relativi alla dematerializzazione della ricetta medica nell’ambito del sistema 

informativo sanitario regionale. A seguito di tale deliberazione è stata attivata la progettazione della 

dematerializzazione del ciclo della prescrizione e dell’erogazione specialistica nell’ambito del 

sistema informativo SISaR in uso presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione. A tal fine, si è 

provveduto a consultare il Comitato Tecnico Regionale per la Sanità Elettronica (eHealth), 

organismo tecnico di supporto per la definizione degli obiettivi e delle direttrici di sviluppo in tema di 

ICT per il Servizio Sanitario Regionale, in merito all’adeguatezza delle soluzioni progettuali 

individuate. Tali azioni hanno condotto, all’inizio del 2015, alla contrattualizzazione ed avvio dei 

relativi interventi esecutivi. 

Con la Delib.G.R. n. 47/6 del 25.11.2014 è stata sancita la programmazione economica e 

finanziaria degli interventi tecnici relativi alla dematerializzazione della prescrizione medica presso i 

Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, a seguito della quale la Direzione 

generale della Sanità ha incaricato la società in house Sardegna IT, gestore del sistema MEDIR, di 

procedere con le conseguenti attività di adeguamento dei software di cartella clinica in uso presso 

gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri. Parallelamente, con la collaborazione di Federfarma, si 

è proceduto all’adeguamento dei software gestionali delle farmacie convenzionate, onde renderli in 

grado di gestire il processo di presa in carico ed erogazione delle ricette farmaceutiche 

dematerializzate. La convergenza dei due filoni sopra descritti, che implementano la 

dematerializzazione del ciclo completo della farmaceutica dalla prescrizione all’erogazione, 

consentirà la disponibilità di tutte le precondizioni tecniche ed organizzative alla circolazione delle 

prime ricette farmaceutiche dematerializzate a partire dal mese di aprile 2015.  

Dato atto quindi della necessità di individuare formalmente una data di avvio a regime della ricetta 

dematerializzata, sia al fine di consentire al MEF e alla SOGEI l’apertura dei servizi telematici 

verso la Regione, sia al fine di dare opportuna informativa a tutti i soggetti coinvolti, l’Assessore 

ritiene di indicare il 15 aprile 2015 quale data formale di avvio della dematerializzazione della 

ricetta medica in Regione Sardegna.  
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A partire da tale data i medici di medicina generale e pediatri già attivati sul sistema dovranno 

prescrivere in modalità dematerializzata e le farmacie convenzionate effettueranno le conseguenti 

erogazioni a fronte di presentazione del promemoria di ricetta dematerializzata da parte dei 

cittadini. L’attivazione delle funzionalità di prescrizione dematerializzata nei software di cartella 

clinica sarà progressivamente estesa a tutti i medici convenzionati della Regione nel corso del 

2015. Contemporaneamente si procederà ad attivare le corrispondenti funzioni di prescrizione 

dematerializzata anche per i prescrittori pubblici, ospedalieri e ambulatoriali, a partire dal mese di 

luglio 2015 e con previsione di completamento delle attività entro il 31.12.2015. 

A partire dalla data di avvio della ricetta dematerializzata potranno essere emesse ed erogate in 

modalità dematerializzata solo le ricette farmaceutiche, mentre, in una seconda fase che partirà da 

maggio 2015, si prevede di attivare progressivamente anche le funzionalità relative alla 

prescrizione e all’erogazione della ricetta dematerializzata relativa a prestazioni specialistiche.  

L’Assessore propone alla Giunta di approvare il piano di avvio a regime allegato alla presente 

deliberazione, che costituisce la base per una pianificazione dinamica che sarà aggiornata a 

seguito degli sviluppi in corso d’opera. 

In vista di tali eventi, considerato che risulta indispensabile codificare e normare i processi 

standard da adottare nella gestione delle ricette dematerializzate nell’operatività quotidiana dei 

medici e dei pediatri, si rende necessario provvedere all’emanazione di opportune linee guida in 

materia, che costituiscano il riferimento cui tutti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera 

Scelta debbano attenersi per effettuare in maniera semplice e corretta la prescrizione 

dematerializzata. La medesima esigenza si pone nella gestione delle ricette dematerializzate 

rispetto all’operatività quotidiana dei farmacisti, al fine di assicurare il corretto ed omogeneo 

trattamento dei cittadini che si presenteranno presso le farmacie con una prescrizione 

dematerializzata, con necessità di provvedere all’emanazione di opportune linee guida anche per 

le Farmacie convenzionate, che costituiscano il riferimento cui attenersi per effettuare in maniera 

semplice e corretta l’erogazione dei farmaci a fronte della presentazione di ricette farmaceutiche 

dematerializzate.  

L’Assessore riferisce che, con riferimento a quanto sopra, la Direzione generale della Sanità ha 

elaborato, tenuto conto delle esperienze delle regioni che hanno già avviato il processo di 

dematerializzazione e nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente istituito con la 

Determinazione del Direttore generale della Sanità n. 97 del 19.2.2015, due distinti documenti 

contenenti le linee guida regionali in materia di ricetta dematerializzata per i Medici di Medicina 

Generale e i Pediatri di Libera Scelta e per le Farmacie convenzionate, di cui propone alla Giunta 

regionale l’emanazione. Per quanto concerne invece i medici prescrittori pubblici, considerata la 

necessità di approfondire particolari casistiche e processi specifici di prescrizione, dato atto anche 
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delle tempistiche più lunghe previste dal cronoprogramma per la dematerializzazione di tale 

ambito, le relative linee guida saranno approvate ed emanate con successiva deliberazione. Le 

suddette linee guida potranno essere integrate e adeguate, a seguito di eventuali necessità di 

aggiornamento emergenti in corso di avvio dai riscontri dei medici e dei farmacisti, dal Direttore 

generale della Sanità mediante propria Determinazione. 

Il cambiamento nella modalità di prescrizione ed erogazione dei farmaci e delle prestazioni 

sanitarie in genere dovrà essere oggetto di una campagna di informazione diretta a tutti i soggetti 

interessati, con particolare riguardo ai cittadini, che sarà portata avanti dall’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dalle Aziende Sanitarie, avvalendosi eventualmente del 

supporto delle associazioni di categoria e di Federfarma. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

− di approvare il piano per la messa a regime della ricetta dematerializzata nella Regione 

Sardegna, allegato alla presente deliberazione, individuando la data del 15 aprile 2015 quale 

data ufficiale di avvio della ricetta dematerializzata in Sardegna; 

− di approvare ed emanare le linee guida regionali per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri 

di Libera Scelta in materia di ricetta dematerializzata allegate alla presente deliberazione; 

− di approvare ed emanare le linee guida regionali per le Farmacie convenzionate in materia di 

ricetta dematerializzata allegate alla presente deliberazione; 

− di autorizzare il Direttore generale della Sanità ad adottare eventuali successive modifiche ed 

integrazioni del piano e delle linee guida mediante propria determinazione; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed alle Aziende 

Sanitarie, avvalendosi del supporto delle associazioni di categoria e di Federfarma, di curare 

le azioni di diffusione delle suddette linee guida nei confronti di tutti i soggetti interessati e di 

informazione ai cittadini. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


