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Bolzano, 18.02.2021  
 

Interrogazione 

Dematerializzazione ricette 

 

Le difficoltà organizzative che affliggono la sanità pubblica nella provincia di Bolzano, in particolare 

quelle legate ad un ritardo strutturale nell’ambito dell’informatizzazione, rendono ancora più 

difficile e complicato il recupero ed il ritorno alla normalità di molti pazienti che hanno avuto 

importanti conseguenze da infezione sars-cov-2. 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  

 

1. A che punto siamo con la dematerializzazione di tutte le ricette? nella realtà coesistono 

ancora ricette rosse (emesse anche dal pronto soccorso) ricette dematerializzate e ricette 

bianche non ancora dematerializzate; 

2. Al momento è garantita la condizione che tutti i medici, ed in particolare i medici di medicina 

generale ed i pediatri di libera scelta, possano inviare ai pazienti che lo richiedano il numero 

della ricetta, invece di richiedere il ritiro in ambulatorio? 

3. Sarà implementato, oltre al numero di ricetta inviabile per mail, un sistema che permetta a 

tutti i medici di accedere ad una piattaforma che invii al paziente anziano i numeri della 

ricetta dematerializzata attraverso un SMS senza dover ricorrere al proprio cellulare privato?  

4. Quanto prima - come già avviene in provincia di Trento - sarà possibile poter utilizzare la 

tessera sanitaria per caricare i dati inerenti alle ricette? cosicché sarà sufficiente recarsi in 

farmacia con la tessera, affinché il farmacista possa leggerne le prescrizioni;  

5. In merito all’attuale situazione legata al Covid è al vaglio, dell’assessorato e dell’Asl, la 

possibilità che i piani terapeutici dei pazienti dimissionati dall’ospedale vengano inviati, su 

richiesta, via mail ai care giver per le successive cure domiciliari? così da evitare spostamenti 

e contatti con rischi di incremento di contagio. 
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