
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

LUCA BALDINO 

 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

tel. 051.527.7163/7162/7549 

 
dgsan@regione.emilia-romagna.it 

dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it  INDICE  LIV. 1       LIV. 2      LIV. 3      LIV. 4                    ANNO          NUM             Sottofasc... 
a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|__________|______|______|______|_______| Fascicolo |_________|___________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES-SC-NM  
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN: precisazioni 
su farmaci stupefacenti e preparazioni farmaceutiche. 
 
Facendo seguito alla nota prot. 02/02/2022.0094718 con oggetto “Avvio dematerializzazione ricetta 
per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN e relative specifiche tecniche”,  si riportano di seguito 
precisazioni, tenuto conto della Circolare del Ministero della Salute e MEF 2 marzo 2022 avente ad 
oggetto “Avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 30 dicembre 2020).”  
 

La Circolare citata sopra prevede che nella prima fase di attuazione della dematerializzazione delle 
ricette di farmaci non a carico SSN il sistema prescrittivo escluda i farmaci stupefacenti appartenenti 
alla Tabella dei medicinali sezioni A-B-C-D-E di cui all’art. 14, comma 1, lettera e, del DPR 9 ottobre 
1990, n. 309 e s.m.i..  
 

La Circolare, inoltre, precisa che sono escluse dalla DEMA le prescrizioni relative alle preparazioni 
magistrali e officinali e ribadisce che l’introduzione della prescrizione elettronica non autorizza la 
vendita a distanza dei medicinali di fascia C con obbligo di ricetta medica (art.112-quater, comma 1, 
del d.lgs.219/2006) specificando che la dispensazione e la vendita degli stessi deve essere 
effettuata esclusivamente in farmacia.   
 

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.  
 

Cordiali saluti 

Luca Baldino 

(firmato digitalmente) 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR FILESEGNATURA.XML 

DEL CFR FILESEGNATURA.XML 

Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure primarie  
Ai Direttori dei Servizi farmaceutici  
 

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna  
 

Alle Associazioni di categoria delle Farmacie 
convenzionate della Regione Emilia-
Romagna  
 

Agli Ordini Professionale dei Medici   
Agli Ordini Professionali dei Farmacisti   
della Regione Emilia-Romagna  

 
e p.c. Alla Segreteria del Comitato Consultivo  

Regionale per la Qualità dei servizi dal lato  
del Cittadino  
 
LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 


