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Per conoscenza: Al 

Presidente del Consiglio provinciale 
Josef Noggler 
Piazza Silvius Magnago 6 

39100 BOLZANO 
 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 875/2020 „Perché la ricetta medica non è ancora completamente 

dematerializzata?“ 

 

 

Egregio Consigliere provinciale Köllensperger, 

 

in riferimento alla Sua interrogazione si fa presente quanto segue: 

 

Domanda n. 1:  

Ci sono ancora medici ospedalieri, pediatri e medici di medicina generale e/o medici specialisti non 

in grado di emettere prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica in formato elettronico? 

Solamente un numero molto ridotto di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (MMG/PLS) non 

è in grado di emettere prescrizioni dematerializzate. 

Negli ultimi anni sono stati infatti adeguati i software gestionali più diffusi, cioè quelli utilizzati dal 97% dei 

MMG/PLS della Provincia di Bolzano. Il rimanente 3% dei medici (una decina in tutto) utilizza invece dei 

software che ad oggi non sono integrati con il „Sistema di accoglienza provinciale” (SAP) e che quindi non 

permettono la prescrizione in formato dematerializzato. 

 

I software di prescrizione in uso presso l’Azienda Sanitaria permettono invece a tutti i medici specialisti 

ospedalieri l'emissione di prescrizioni in modalità dematerializzata sia di farmaci che di prestazioni di 

specialistica ambulatoriale. 

 

Domanda n. 2: 

Quante ricette mediche sono emesse in modalità telematica sul totale delle prescrizioni? Si prega di 

fornire il dato mensile da gennaio 2015 ad oggi suddiviso per prescrizioni mediche di farmaceutica e 

specialistica. 

In allegato si invia il dettaglio delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica ambulatoriale 

generate in Alto Adige dall’1.01.2015 fino al 31.03.2020 (fonte: MEF „Sistema Tessera Sanitaria“). 

 

Domanda n. 3: 

Quando è previsto lo switch-off verso la prescrizione medica completamente dematerializzata con 

l’accesso alle ricette tramite l’esibizione in farmacia della sola tessera sanitaria? 

La vigente normativa nazionale stabilisce che l’erogazione delle prestazioni prescritte tramite ricetta 

dematerializzata possa avvenire solamente tramite l’utilizzo del „Numero di ricetta elettronica“ e del „Codice 

fiscale“ (Tessera Sanitaria) della persona assistita. Per motivi di privacy non è pertanto previsto che 

l‘erogazione delle ricette dematerializzate avvenga in Alto Adige tramite l’esibizione in farmacia della sola 

tessera sanitaria. 

Già oggi il cittadino può comunque recuperare il promemoria della prescrizione dematerializzata accedendo 

al suo Fascicolo Sanitario Elettronico. È stato inoltre attivato un servizio che permette al medico prescrittore 

di inviare via e-mail, SMS o WhatsApp al suo assistito, su sua richiesta, il numero di ricetta elettronica 
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(NRE). La persona che si presenta in farmacia per acquistare il farmaco prescritto può pertanto mostrare al 

farmacista, oltre alla tessera sanitaria, la ricetta dematerializzata con il barcode del NRE accedendo tramite 

smartphone al suo FSE. In alternativa può mostrare il promemoria della ricetta dematerializzata 

precedentemente stampato oppure comunicare al farmacista il NRE ricevuto tramite e-mail, SMS o 

WhatsApp. 

 

 

Domanda n. 4: 

É prevista l‘estensione della piattaforma per le prescrizioni elettroniche anche ai farmaci di fascia C e 

le „ricette verdi“?  

Al momento non è prevista l‘estensione della dematerializzazione alle prescrizioni di farmaci di fascia „C“ 

(farmaci prescritti su ricetta bianca che non sono a carico del SSP, ma a totale carico del cittadino) in quanto 

la normativa nazionale attualmente in vigore non la prevede. 

Per quanto riguarda invece le „Ricette verdi“ per presidi sanitari, trasporti programmati, prodotti dietetici e 

prestazioni similari è in corso un progetto per informatizzare e quindi dematerializzare l’intero processo 

comprensivo anche dell’autorizzazione, erogazione e fatturazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale)  

 

 

 

 

Allegati 

Prospetto „Dettaglio delle prescrizioni mediche di farmaceutica generate in Alto Adige dall’1.01.2015 fino al 

31.03.2020“ 

Prospetto „Dettaglio delle prescrizioni mediche specialistiche ambulatoriali generate in Alto Adige 

dall’1.01.2015 fino al 31.03.2020“ 
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