
  

 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 

2000. 

Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Aba Pettinelli – dott.ssa Paola Rossi  
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice 

dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità. 
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Spett.li 

 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano 

Ordini professionali dei farmacisti del FVG 

Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri del FVG 

Federfarma 

Assofarm 

Farmacieunite 

E pc 

Insiel SpA 

Direzione Centrale salute politiche sociali e disabilità 

c.a. del Servizio Assistenza distrettuale e ospedaliera 

 

 

trasmissione a mezzo pec 

 

 
 
Allegato: Decreto 1 dicembre 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Decreto 1 dicembre 2022 – avvio delle attività e specifiche tecniche  
 

 
Si comunica che sulla G.U. n. 287, del 9 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto “Modifica del 

decreto 30 dicembre 2020, concernente le procedure di dematerializzazione delle ricette farmaceutiche 

non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca)” che prevede, tra l’altro, l'utilizzo anche presso la parafarmacia 

della ricetta per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, recante esclusivamente farmaci non 

soggetti a obbligo di prescrizione medica, SOP e OTC.  

 

Al riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che sono state aggiornate le 

specifiche tecniche (pubblicate sul portale www.sistemats.it) per la prescrizione e l’erogazione delle 

ricette elettroniche non a carico del SSN.  Pertanto dal 18 gennaio 2023, il Sistema Tessera 

Sanitaria ha recepito i seguenti aggiornamenti: 

http://www.sistemats.it/
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- IN FASE DI PRESCRIZIONE il medico può generare  

 Ricette bianche per la prescrizione di soli farmaci con obbligo di 

prescrizione; 

 Ricette bianche per la prescrizione di soli farmaci senza obbligo di 
prescrizione (SOP/OTC). 

Non sono quindi più consentite le prescrizioni dematerializzate bianche “miste”, di 
medicinali con e senza obbligo di prescrizione medica. 

 
- IN FASE DI EROGAZIONE 

 Le farmacie possono utilizzare gli attuali sistemi di erogazione anche per 
le prescrizioni di soli farmaci SOP e OTC; 

 le parafarmacie accedono direttamente al SistemaTS, tramite l’utilizzo 
delle credenziali attualmente impiegate per la trasmissione dei dati per il 730-
precompilato, per l’erogazione delle ricette con soli farmaci SOP e OTC. 

 

Si rappresenta inoltre che l’art. 4, comma 6, del DL n. 198, del 29 dicembre 2022, ha disposto 

la proroga, sino al 31 dicembre 2023, delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria 

cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta 

elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in 

attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

Si rimane a disposizione per chiarimenti e s’invita alla diffusione della presente a tutti gli 

interessati. 

 

Cordiali saluti 

 
            IL DIRETTORE CENTRALE 

                   GIANNA ZAMARO  

                               firmato digitalmente  
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