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Oggetto:   Misure per la prevenzione, e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  Azioni straordinarie mirate alla limitazione del contagio. 

  Nuovo scenario aggiuntivo del processo di erogazione farmaci (ricetta Dema). 
 
 
 

                                                                         Alla  c.a.   Preg.mo Presidente 

U.R.TO.FAR. 

                           inviato tramite PEC 

Preg.mo Presidente  

Confservizi Cispel Toscana 

 
 
 

 In riferimento al Decreto del Governo del 9 marzo 2020, denominato “Io resto a casa”, che istituisce 

tutta l'Italia come "zona protetta" per arginare il contagio da coronavirus ed in linea con le Ordinanze 

Regionali già emesse, inerenti le misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da 

CoViD-19, siamo a comunicarVi il nuovo scenario, che si aggiunge a quelli fino ad oggi normati, per 

l’erogazione di farmaci,  da parte delle farmacie poste sul territorio toscano e di confine. 

 

 Si invitano le SS.LL. , a tal fine, a dare la massima divulgazione alle farmacie del seguente scenario: 

 
Per limitare, per quanto possibile, gli accessi presso gli studi del Medico di Medicina Generale (MMG) e del 

Pediatra di Libera Scelta (PLS), in particolare per pazienti cronici, si invitano i Medici stessi a trasmettere, ove 

possibile, il solo numero di Ricette Elettronica (NRE)  relativamente alle sole prescrizioni farmaceutiche ad i pazienti 

richiedenti. 

  

Tale NRE potrà essere trasmesso utilizzando il canale SMS, inviato dal proprio software di cartella clinica, ed 

indirizzato al numero di cellulare presente nell’anagrafica locale. L’invio del SMS avverrà in maniera centralizzata 

dai servizi di RT. 
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Il paziente, una volta ottenuto il codice NRE della prescrizione, potrà recarsi in Farmacia munito 

della propria Tessera Sanitaria, dove potrà essere “stampato” il promemoria, necessario tanto per 

l’erogazione dei farmaci, quanto per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi (apposizione 

fustelle). Il promemoria sarà quindi stampato direttamente dalle farmacie, tramite i software in 

dotazione, una volta inserito l’NRE, letto dall’SMS ed inserito a mano, ed il CF, letto dalla TS/CNS 

(bar code). 

 

 
Si fa presente che i software in dotazione alle farmacie, sono già stati abilitati ad assolvere a questa 

funzione di stampa promemoria, su indicazione nazionale. 

 

Certi di una vostra pronta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

                                                             Il Dirigente Responsabile del settore 

                               Ing. Andrea Belardinelli 
                                                                                                                                                                            (firmato digitalmente) 
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