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LA RESPONSABILE

ELEONORA VERDINI

Oggetto: apposizione sulla ricetta del codice di fascia di reddito – chiarimenti e modificazioni alla nota Prot. 
450572 del 26.11.2014

Con nota prot. N. 450572 del 26.11.2014 era stata fissata la data del 1.2.2015 quale data conclusiva 
della fase transitoria per quanto riguarda la possibilità di apposizione della fascia reddituale sulle ricette in 
fase successiva alla prescrizione.

Con la presente, al fine di permettere l'ulteriore perfezionamento delle posizioni, si proroga al 2.05.2015 
tale  scadenza e si correggono alcune indicazioni.

Le aziende sanitarie sono sollecitate ad attivare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a: 

1) aggiornare tempestivamente e correttamente le basi dati anagrafiche riportanti i dati di fascia di 
reddito;

2) attivare la prescrizione elettronica dematerializzata di specialistica e di farmaceutica per tutti gli 
specialisti ospedalieri;

3) sensibilizzare gli specialisti ospedalieri alla compilazione obbligatoria dei dati relativi ad esenzioni e 
fasce di reddito sulle ricette cartacee per gli eventuali casi residuali non immediatamente informatizzabili;
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4) ricercare, così come peraltro già fatto in precedenza, nel rapporto con le farmacie con i medici di 
medicina generale percorsi virtuosi di segnalazione delle anomalie e di risoluzioni dei problemi al fine di 
ridurre al minimo le eventuali situazioni di disagio per i cittadini.

Su indicazione del Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali la società Cup2000 provvederà 
a supportate i servizi ICT aziendali alla verifica delle black list (elenchi pazienti disallineati) e procederà 
alle verifiche di allineamento delle anagrafiche locali dei MMG e PLS con le anagrafiche aziendali.

Nel periodo, saranno, inoltre, attivate iniziative informative, a livello regionale utili a sensibilizzare i 
cittadini riguardo la verifica della corretta autocertificazione della fascia di reddito e della coerente 
apposizione della stessa sulla ricetta da parte del prescrittore.

Si organizzerà nel mese di marzo  un incontro di verifica in merito allo stato di attuazione dei 
perfezionamenti con le aziende sanitarie in indirizzo.

Resta comunque un diritto del cittadino, poter far correggere eventuali errori contenuti nella prescrizione 
riguardo la propria situazione reddituale ai fini della compartecipazione , autocertificando su apposita 
modulistica predisposta dall’azienda,  al momento della prenotazione o comunque prima dell’erogazione, 
senza dover tornare dal medico prescrittore per la ripetizione della ricetta.

Cordiali saluti.

 
 


