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Prot. n. 202000340/of - Circ. n. 230
Belluno, 04/08/2020
A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Ricetta Dematerializzata: indicazioni sul numero di confezioni di
farmaci prescrivibili. Nota Regione Veneto.
Cari colleghe e colleghi,

si trasmette in allegato (all.1) la nota prot. 0308787 del 04/08/2020 della
Regione Veneto con oggetto “Ricetta dematerializzata: indicazioni sul numero di confezioni di
farmaci prescrivibili”.
La norma che aveva introdotto la possibilità di prescrivere in regime SSN
fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, limitava la valenza della deroga al periodo di
mora della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata.
Pertanto dal 27.07.2020 in avanti è possibile prescrivere in regime SSN:
•
•
•
•

due pezzi per ricetta in assenza di esenzioni per patologia/malattia rara;
fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o
invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta
giorni di terapia;
fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose,ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite
cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni per i
farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice
TDL.

In fase di erogazione, qualora pervengano prescrizioni dematerializzate redatte prima
dell’introduzione della modifica (ovvero antecedenti al 27.7.2020), il Farmacista può erogare i
quantitativi per ricetta già previsti in precedenza. A partire dal 26.8.2020 il Farmacista
provvederà invece ad erogare esclusivamente i quantitativi per ricetta consentiti dalle norme
vigenti.
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