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Prot. n. 261/2015      
Oggetto:  Nota inerente le modalità di rilascio al  
 Cittadino del promemoria di ricetta dematerializzata. 
                
 
    Spett. Ordine dei Medici  
    della Provincia di Campobasso 
    CAMPOBASSO   

    
In merito alle richieste di chiarimento inerenti le possibili modalità di consegna al 

cittadino, da parte del medico prescrittore, dei promemoria delle ricette dematerializzate, si 
richiamano di seguito le disposizioni vigenti. 
 

L’articolo 1, comma 4 del Decreto 2 novembre 2011, recante “De-materializzazione 
della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 
2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”, dispone che “A fronte dell'esito positivo dell'invio 
telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il 
promemoria cartaceo della ricetta elettronica   secondo il modello riportato nel disciplinare 
tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta 
dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui 
all'Allegato 1.” 
 

Il punto 4.1 del richiamato allegato precisa che “Potranno essere resi disponibili 
ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo 
particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti. Il SAC renderà noti tali 
canali e le relative modalità di fruizione attraverso il sito del Ministero dell’economia e delle 
finanze (www.sistemats.it). 
 

Nel precisare che al momento non sono state rilasciate disposizioni in merito a detti 
canali alternativi, si osserva che tali disposizioni sono ovviamente finalizzate a regolamentare 
uniformemente ogni modalità di consegna dei promemoria, a garanzia della massima 
autonomia per il cittadino, sia nell’acquisizione che nella gestione del proprio promemoria 
e quindi delle proprie prescrizioni. Nel ricordare che il promemoria risulta essere proprietà del 
cittadino, che può anche scaricarlo con i propri codici, si invitano i colleghi alla massima 
osservanza delle disposizioni del MEF. 
 

Ne consegue che ogni modalità di consegna dei promemoria (mod. informatica, email 
od altra non prevista esplicitamente dalla direttiva ministeriale) e, quindi, arbitrariamente 
adottata dagli operatori sia da considerare non ammissibile e perseguibile dal punto di vista 
non solo deontologico per la legislazione farmaceutica . 

 
 
 
 Il Presidente  
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