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OGGETTO:  Interventi urgenti in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili e precisazioni. 

 

Come noto, la Regione Emilia-Romagna, per far fronte all’emergenza sanitaria 

correlata alla diffusione nel nostro territorio del Coronavirus e alla conseguente necessità di 

ridurre i contatti tra le persone per contrastare e contenere il diffondersi del virus intende 

mettere in atto ulteriori misure straordinarie. 

Innanzitutto, si ritiene necessario che siano implementate le azioni necessarie per 

veicolare tutti i referti di laboratorio, relativi agli esami richiesti per il COVID 19, nella rete 

Sanità On LinE (SOLE) e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), al fine di rendere 

disponibile tale documentazione sanitaria sia ai professionisti sanitari sia ai pazienti. 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR FILE SEGNATURA.XLM  

DEL CFR FILE SEGNATURA.XLM 

 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Direttori Amministrativi 

Ai Direttori Servizi Farmaceutici 

 

delle Aziende Sanitarie 

della Regione Emilia-Romagna 

 

AIOP 

ANISAP 

Associazioni di Categoria delle Farmacie 

Convenzionate 

Ordini Professionali dei Medici 

Ordini Professionali dei Farmacisti 

 

della Regione Emilia-Romagna 

 

LORO SEDI 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2020/0252088 del 26/03/2020 15:51:35
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Tale gestione deve essere prevista per ogni tipologia di referti di laboratorio senza 

distinzione del medico richiedente. Pertanto, rientrano nella documentazione da inviare a 

SOLE/FSE anche le richieste pervenute da parte del Medico Competente. 

La modalità da seguire è quella normalmente prevista per i referti strutturati, che 

permette di registrare i dati nel software utilizzato dai Medici di Medicina Generale (MMG) 

e Pediatri di Libera Scelta (PLS). Eventuali informazioni aggiuntive che non vengano 

strutturate in un documento di referto devono essere comunque notificate al MMG e PLS 

tramite notifica generica. 

Inoltre, durante questa fase di emergenza e comunque fino ad ulteriore 

comunicazione, per semplificare ulteriormente l’erogazione di prodotti farmaceutici o di 

prestazioni specialistiche, il recupero del Numero di Ricetta Elettronica dovrà essere reso 

possibile anche attraverso l’utilizzo della Tessera Sanitaria. A tal fine, al momento della 

generazione della ricetta elettronica il medico prescrittore informerà l’assistito della 

possibilità di recuperare la prescrizione senza la necessità di presentare il Numero di Ricetta 

Elettronica. 

In tal caso, il recupero della prescrizione dematerializzata di prodotti farmaceutici potrà 

avvenire da parte del farmacista con il solo utilizzo della Tessera Sanitaria dell’assistito, 

tramite i servizi resi disponibili dal Portale SOLE, limitatamente alle sole prescrizioni attive 

per ciascun codice fiscale generate in una finestra temporale massima di trenta giorni.  

Per quanto riguarda la prescrizione di prestazioni specialistiche, si precisa che 

l’integrazione presente sul SAR permette al CUP o agli altri sistemi integrati di recuperare 

le prescrizioni dematerializzate con il solo Codice Fiscale dell’assistito. Rimangono valide le 

indicazioni fornite con nota PG/2020/0247937 del 25/03/2020 per l’erogazione delle 

prestazioni di specialistica. 

Si chiede alle Aziende sanitarie di inoltrare la presente comunicazione a tutti i soggetti 

interessati. 

 

Cordiali saluti. 

 

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 


