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OGGETTO: ricette e invio in
farmacia

In riferimento alla nota di codesto Ordine del 26
gennaio 2021, concernente la possibilità per il medico
proscrittore di inviare tramite mail le ricette
dematerializzate direttamente alla farmacia prescelta dal
paziente, si rileva quanto segue.
Alla luce del combinato disposto dell’articolo 1
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 651 del 19 marzo 2020 e dell’articolo 4 del decreto
30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, si ritiene che, fino al perdurare dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 (al momento
fissata al 30 aprile 2021), è solo l’assistito, una volta
ottenuto dal medico prescrittore la ricetta elettronica
farmaceutica (promemoria o numero di ricetta) tramite
messaggio di posta elettronica (PEC o posta elettronica
ordinaria), mediante SMS o telefonicamente, che può
inoltrare, alla farmacia prescelta, gli estremi della
ricetta, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera
sanitaria, utilizzando le stesse modalità.
Non è, invece, ammessa la delega del paziente al
medico per l’invio del promemoria direttamente alla
farmacia dallo stesso prescelta, in quanto non
espressamente previsto da tali previsioni normative ed in
contrasto con le vigenti norme di deontologia
professionale.
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