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REG.
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DEL
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delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
ES
Alle Associazioni di Categoria delle Farmacie
Convenzionate
della Regione Emilia-Romagna
A Lepida ScpA
LORO SEDI

Oggetto: Proroga procedura semplificazione accesso recupero prescrizione DEMA farmaci
Gent.mi,
come noto, con nota reg.le prot PG/2020/0252088 del 26/03/2020 si è consentito, in relazione allo stato di
emergenza pandemica e sino al perdurare della stessa, il recupero del Numero di Ricetta Elettronica (NRE)
attraverso la presentazione in farmacia della sola Tessera Sanitaria, quale procedura di ulteriore
semplificazione dell’accesso alla prestazione sanitaria, aggiuntiva rispetto alla possibilità di recupero dell’NRE
attraverso la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Considerato:






che detta misura di semplificazione ha determinato un riscontro molto positivo da parte dei cittadini, e
in particolare di coloro che hanno minore attitudine all’utilizzo della strumentazione elettronica utile al
recupero dell’NRE attraverso il FSE;
che la misura più sopra descritta ha rappresentato una straordinaria opportunità per giungere alla
piena digitalizzazione dell’attività di erogazione dei medicinali prescritti;
il DL 221/2021, convertito nella legge 11/2022, nonché il DL 24/2022, che hanno determinato, al
31/3/22, la chiusura dello stato di emergenza pandemica;
l’Ordinanza della Dipartimento della Protezione civile n 884 adottata in data 31 marzo 2022 in
relazione al DL 24/2022 sopra richiamato, che, tra l’altro, ha esteso sino al 31 dicembre 2022 le misure
di semplificazione di accesso alla prescrizione DEMA già previste da relativi interventi normativi emersi
durante la fase pandemica;

si conferma, nell’ambito della previsione temporale di cui all’Ordinanza del Dipartimento di protezione civile
sopra citata e sino a nuove comunicazioni in merito, il mantenimento dell’ulteriore procedura semplificata di
accesso alla ricetta DEMA farmaci tramite la presentazione in farmacia del solo Codice Fiscale.
Al contempo si chiede alla società Lepida di mantenere attiva la relativa funzione sul Servizio di Accoglienza
Regionale.
Cordiali saluti,
Luca Baldino
(firmato digitalmente)
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40127 Bologna
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