ATLAS FARMACIE
Atlasmedica.com mette a disposizione gratuitamente ai farmacisti per il controllo delle ricette fascia C con
firma elettronica qualificata il portale sicuro* https://farmacia.atlasmedica.com
Il portale permette la gestione da parte delle farmacie dei farmaci fascia C (ricette RNR e RR) prescritti dai
medici autentificati con apposizione di firma elettronica qualificata emessa dall’ente certificato Actalis
S.p.A..

COME FUNZIONA
•

•

Il paziente giunge presso la farmacia ed esibisce il promemoria fornito dal medico curante con le
specialità farmacologiche, la posologia, l’indicazione dell’eventuale ripetibilità ed i codici a barre
identificanti paziente ed autenticità della firma elettronica qualificata.
Il/la farmacista può, ai fini del controllo dell’autenticità della ricetta e del suo stato di erogazione,
inserire o manualmente o via scanner nel sito gratuito e sicuro* https://farmacia.atlasmedica.com i
codici a barre presenti nel promemoria esibito (Figura 1).

Figura 1

•
•
•

Per ogni consultazione sulla ricetta il sistema crea una password temporanea (OTP) che viene
inviata nell’app gratuita Atlasmedica del paziente titolare del dato per riconoscimento.
Il/la farmacista inserisce l’OTP per visualizzare le ricette del paziente.
Se la procedura è corretta il sistema evidenzia in tempo reale le prescrizioni con il loro stato di
erogazione, la loro validità ed i file pdf certificati scaricabili e controllabili presso i siti appositi (es:
infocert) (Figura 2).

Figura 2

•

NB

In caso di ricetta ripetibile compaiono in tempo reale il numero di pezzi erogati e quando, quanti
pezzi mancano da erogare per annullare la ricetta.
Il numero di pezzi erogato è esclusivamente progressivo; non è possibile cancellare i movimenti
precedentemente registrati (Figure 3 e 4).
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•

Il numero di pezzi erogato è esclusivamente progressivo e non si possono cancellare i movimenti
pregressi (Figure 3 e 4).

Figura 3

•

In caso di ricetta valida il/la farmacista indica i pezzi distribuiti e salva l’operazione (Figura 4).

Figura 4

•

In caso di ricetta scaduta per termini di tempo e/o numero di pezzi erogabili raggiunti il portale
sicuro* https://farmacia.atlasmedica.com mostra in tempo reale la prescrizione indicandola come
EROGATA (Figura 5). In questo modo anche in caso di copia del promemoria cartaceo il/la
farmacista ha la situazione aggiornata in tempo reale dei movimenti eseguiti anche da altre
farmacie sull’impegnativa.

Figura 5

* Tutti i dati trasferiti da e verso i server Atlasmedica (domini rete, portale, farmacia) sono criptati secondo il protocollo di
sicurezza https. Il minimo grado di criptazione è di 128 bit con certificazione Network Solutions DV Server CA. I data
center sono localizzati in territorio Italiano con sicurezza garantita in ottemperanza al Decreto legislativo 196/2003; sono
tutti dotati delle certificazioni: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27001:2014.
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