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 Ai Commissari Straordinari 

Ai Direttori Farmacie Territoriali  

delle Aziende Sanitarie Provinciali e 

delle Aziende Ospedaliere 

 

Alle Commissioni straordinarie 

Ai Direttori Farmacie Territoriali  

delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e 

Reggio Calabria  

 

Agli MMG e ai PLS 

per il tramite dei Direttori di Distretto  

 

Agli Ordini Provinciali dei Medici  

  

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  

 

A Federfarma Calabria 

 

LORO SEDI 

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della 

Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari 

 

Al Dirigente del Settore 11 

“Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei 

Flussi sanitari” 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Chiarimenti ricetta dematerializzata a carico del SSN di medicinali prescritti per pazienti 

stranieri.  

 

Si fa seguito a segnalazioni relative all’assenza sul promemoria delle ricette dematerializzate delle generalità 

del paziente quando la prescrizione è rivolta a soggetti residenti nella Comunità Europea (CE) o in paesi 

esclusi dalla CE che hanno con l’Italia accordi bilaterali, con conseguenti problematiche nel processo di 

ottenimento del rimborso da parte delle Istituzioni Estere. 

Sebbene tanto la normativa sulla ricetta cartacea quanto su quella dematerializzata derivi dal comma 2, 

articolo 50 della L. 326/2003 e i campi riportati nella ricetta dematerializzata per gli stranieri sono gli stessi 

della ricetta rossa, per la ricetta elettronica la legge italiana non richiede nomi, timbri e firme, come invece 

specificato nella normativa per gli stranieri ai fini del rimborso, pertanto sulla stampa del promemoria tali 

elementi non compaiono. 
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Al proposito, al fine di permettere di procedere con le richieste di rimborso alle istituzioni estere, si stabilisce 

che per questa tipologia di ricette si proceda alla consegna o alla trasmissione per posta elettronica, ai 

pazienti, della stampa della ricetta dematerializzata piuttosto che del promemoria. 

Nella compilazione della ricetta dematerializzata per i predetti pazienti, per i motivi esposti, è necessario 

indicare sempre le generalità del paziente e procedere alla puntuale compilazione dei seguenti campi. 

 

Campo  Descrizione 

Stato Estero  Stato del soggetto assicurato da istituzioni estere 

Istituz Competente Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzioni estere 

Num Ident Pers   Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzioni estere  

Num Ident Tess 
Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzioni 

estere 

Data Nascita Estero  
Data di nascita del soggetto assicurato da istituzioni estere nel formato aaaa-

mm-gg 

Data Scad Tessera 
Data scadenza della tessera del soggetto assicurato da istituzioni estere nel 

formato aaaa-mm-gg 

 

Inoltre è indispensabile, al fine di rintracciare correttamente tali ricette, che il prescrittore compili 

correttamente il campo “tipologia di ricetta” per cui, ad ogni buon fine, di seguito si riportano le varie 

tipologie di codici: 

EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno 

UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno 

NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale 

ND = Assistiti SASN con visita domiciliare 

NE = Assistiti da istituzioni europee 

NX = Assistiti SASN extraeuropei 

ST = Stranieri in temporaneo soggiorno 

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti 

interessati e ai medici prescrittori di attenersi a quanto stabilito al fine di scongiurare possibili danni erariali. 

Cordiali saluti. 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente  

Dott.ssa Simona Mirarchi Dott. Vincenzo Ferrari 

 


