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Spett.li 
 
• Ministero della Salute 

Direzione generale della programmazione  
sanitaria 
c.a. Dott. Renato BOTTI 

 
• Ministero della Salute 

Direzione generale della digitalizzazione,   
del  sistema informativo sanitario e della 
statistica 
Dott. Massimo CASCIELLO 

 
• Ministero della Salute 

Direzione generale dei dispositivi medici e 
del servizio farmaceutico 
c.a. Dott.ssa Marcella MARLETTA 

 
• Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali 
 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale 
I.GE.SPE.S 
c.a. Dott. Rocco APRILE 

 
• FOFI 

Federazione nazione degli Ordini dei farmacisti   
 
• FNOMCeO 

Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri 

 
LORO SEDI     

       
Questa Federazione ritiene opportuno informare che  sono giunte alla scrivente segnalazioni 

in ordine alla circostanza che taluni medici trasmettono a mezzo e-mail il promemoria relativo alle 
ricette dematerializzate, direttamente in determinate farmacie, per il successivo ritiro dei farmaci da 
parte dell’assistito presso le medesime. 



 
 

 

 

 Non c’è dubbio che tale ipotesi contrasti con la procedura disciplinata dal decreto 2 
novembre 2011 “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 
16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).”  

Infatti, ai sensi del citato decreto il medico prescrittore, dopo avere generato la ricetta 
dematerializzata, deve consegnare il promemoria cartaceo della stessa all’assistito, il quale deve 
recarsi presso la farmacia prescelta, per ritirare, previa consegna del predetto promemoria, i farmaci 
prescritti. 

A tale proposito, appare importante rilevare che il decreto ha espressamente e unicamente 
previsto la possibilità per l’assistito di ricevere il promemoria dal medico secondo canali alternativi 
alla consegna brevi manu del promemoria cartaceo (art.1, comma 4 del decreto 2 novembre 2011). 

Tali canali alternativi e le relative modalità di fruizione ancora non sono stati ufficialmente 
individuati e dovranno essere resi noti dal SAC attraverso il sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze www.sistemats.it (par. 4.1 dell’allegato 1 al decreto 2 novembre 2011 recante il 
disciplinare tecnico sulla dematerializzazione della ricetta). 

Giammai, tuttavia, è prevista dalla normativa l’ipotesi della trasmissione della ricetta 
dematerializzata per mezzo di posta elettronica da parte del medico direttamente ad una farmacia. 

Tale scelta, d’altra parte, appare del tutto comprensibile e coerente con l’ordinamento 
farmaceutico, al fine di prevenire e contrastare possibili violazioni del principio di libera scelta della 
farmacia da parte del cittadino (art. 15, legge n. 475/68), del divieto di accaparramento di ricette da 
parte del farmacista (art.15, Codice deontologico FOFI) se non, addirittura, fenomeni di vero e 
proprio comparaggio (artt. 170 e 171 T.U.LL.SS.). 

Inoltre, la trasmissione del promemoria via email da parte del medico direttamente ad una 
farmacia istituisce un flusso di dati personali sanitari che non ha alcuna copertura normativa e per il 
quale, pertanto, non sono state individuate preventive misure di sicurezza, che possano  ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato 
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Pertanto, questa Federazione confida che codesti Dicasteri e Autorità in indirizzo, ognuno 
per la propria competenza, condividano quanto sopra osservato circa la non conformità alla 
normativa della trasmissione del promemoria via mail da parte del medico direttamente ad una 
farmacia e vogliano al più presto impartire conseguenti indicazioni volte ad evitare tali 
comportamenti. 

Distinti saluti.  

 IL PRESIDENTE 
 (Dott.ssa Annarosa RACCA) 
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