• Ricette per la prescrizione di farmaci ad azione stupefacente e
per la Terapia del Dolore
• Ricette particolari
• Farmacovigilanza
• Farmaci con Ricetta Non Ripetibile del Pronto Soccorso
• Ricette che necessitano del Piano Terapeutico (NAO, stomie,
diabetici)
• Continuità assistenziale ospedale/territorio
• Ricette veterinarie elettroniche
• Terne per Commissioni ispettive
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Ricette per la prescrizione di farmaci per la
Terapia del Dolore (Legge 38/10)
•Si ricorda la possibilità per il Medico di utilizzare il Ricettario
del SSN (oltre al Ricettario Ministeriale a Ricalco) per
prescrivere MORFINA CLORIDRATO (vedi Tabella
Stupefacenti allegata).
•Il Medico può prescrivere la quantità per trenta giorni di
terapia nella stessa ricetta e il farmacista è tenuto a dispensarla
integralmente.
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•Al paziente deve essere garantita la terapia ed i problemi
formali devono essere risolti tra Medico e Farmacista.

TABELLA DEI MEDICINALI

ISOTRETINOINA
Ricetta non ripetibile valida 7 gg dalla data
di certificazione, con posologia e fabbisogno
di farmaco per 30 gg di terapia.
Prima prescrizione del Dermatologo con
allegato modulo AIFA
(info e gravitest negativo).
Le successive prescrizioni possono essere
fatte anche del M.M.G.

Tabella dei medicinali
SEZ. A

(All. III-bis – Terapia Dolore)

ESEMPI MEDICINALI

Vedi elenco Allegato III bis

TIPO RICETTA

RMR - SSN

REGISTRO E/U

SI

NUM. CONFEZIONI
DISPENSABILI

Fino a due farmaci (o due dosaggi dello stesso farmaco) per
ricetta, fino a 30 gg di terapia (posologia obbligatoria)
Ric. SSN: fino a 30 terapia con cod. TDL01

ANNOTAZIONE
NOME COGNOME E
DOC.TO ACQUIRENTE

Sempre

RIPETIBILITA’

NO

PARTICOLARI
FORMALISMI
CONSERVAZIONE

Nome e cognome del paziente
Dose prescritta, modo di somm. e posologia
Indirizzo e num. tel. professionale medico
In originale (o copia se SSN) per due anni dalla chiusura
Registro

Farmacovigilanza
L’Ordine da sempre promuove la disciplina della Farmacovigilanza.
Nell’ultimo anno grazie alle segnalazioni dei farmacisti si è
raggiunto il Gold Standard (30 segnalazioni ogni 100.000)
nella nostra Provincia.
Il Responsabile per l’Area Vasta n.1 attualmente è il:
Dr. EUGENIO FRANCESCO MARIA TEMPESTA
Tel. 0721/424201
Fax 0721/424002
eugenio.tempesta@sanita.marche.it
I moduli si possono scaricare anche dal sito dell’Ordine nella sezione
DOWNLOAD /per i farmacisti o da www.salute.gov.it

Farmaci con Ricetta Non Ripetibile
del Pronto Soccorso
Viene ribadito il concetto che il foglio di uscita
dall’ospedale deve contenere la parola
“Prescrizione” con riferimento ai farmaci
soggetti a RNR, mentre, nel caso della parola
“Consigliato”, il documento non ha alcun valore
ai fini della conservazione in farmacia del
documento attestante l’uscita di un farmaco
soggetto a RNR

Ricette che necessitano del Piano
Terapeutico (NAO, stomie,
diabetici…)
I vari Piani Terapeutici sono redatti e
predisposti dagli Specialisti in triplice copia.
(Allegato punto C
Del. n. 58 del 22.11.13 per ARS Regionale
oppure P.T. AIFA)

Piani terapeutici
- Una copia rimane al Paziente o
Familiare
- La seconda copia viene consegnata al
Medico di Medicina Generale
- La terza copia viene trasmessa al
Servizio Farmaceutico Territoriale di
Residenza del Paziente

Piani terapeutici
Al Farmacista viene consegnata la Ricetta
Medica del S.S.N. che utilizza per ordinare e
dispensare i farmaci e i presidi.
N.B.: Per quanto riguarda le problematiche,
i S.F.T. dell’Area Vasta sono a disposizione:
Pesaro: 0721/424201
Fano: 0721/1932756
Urbino: 0722/301588 (giovedì e venerdì)

Spedizione ricette contenenti prodotti AIR

Ricette per pazienti domiciliati

La ricetta AIR deve essere tassativamente firmata e
timbrata al momento del ritiro dei prodotti;
la ricetta deve essere spedita nei termini indicati con la
prescrizione; non può essere anticipata.
I prodotti AIR possono essere dispensati, direttamente,
solo ai residenti nella Regione Marche.
Per la spedizione dei dietetici, dove i bollini sono
molteplici, è opportuno fotocopiare la ricetta su un foglio
A/4 e su questa attaccare i fustelli in eccedenza. Prestare
attenzione a non attaccarli su fotocopie di altre ricette.

Per i pazienti non residenti ma
domiciliati (per più di 3 mesi),
che scelgono il Medico di Medicina
Generale dell’Area Vasta n. 1
e che necessitano di presidi con
Piano terapeutico, la procedura è identica a
quella per i residenti.

Ricette AIR non residenti

Spedizione ricette contenenti prodotti DPC

- Si possono dispensare su autorizzazione della
ASL di residenza che rilascia il piano terapeutico
- E’opportuno contattare la stessa ASL per le
modalità
- La Farmacia predispone fattura elettronica con
ragione sociale e codice univoco della ASL
- La ricetta originale con bollino viene spedita
con lettera raccomandata

Per i farmaci in DPC il Farmacista deve consegnare il
farmaco a minor costo per il SSR, sia originale che
generico (da controllare sul sito web:
www.asur.marche.it ) a meno che sulla
ricetta sia riportata la dicitura non sostituibile, con
motivazione clinica. Nella sostituzione è comunque
d’obbligo l’informativa al paziente.
Nel caso in cui il paziente opti per un farmaco a maggior
costo, rispetto al prezzo di riferimento della lista di
trasparenza, la differenza sarà a carico del cittadino.

Progetto WEBCARE
Entro il mese di giugno dovrebbe essere
attivato il Progetto WEBCARE,
che permetterà di accedere ad
un’applicazione Web per facilitare
l’ordinazione e la gestione dei presidi
riferiti all’assistenza integrativa
con la Tessera Sanitaria

Continuità assistenziale
ospedale/territorio
Normalmente al Paziente dimesso dall’Ospedale
vengono consegnati Farmaci sufficienti per il
primo ciclo di Terapia.
In caso di disguidi o incomprensioni,
in particolare nei giorni pre-festivi e festivi, il
cittadino, o chi per lui, può rivolgersi alle Guardie
Mediche sul Territorio e in ogni caso il Farmacista
ha la possibilità di consegnare i Farmaci seguendo
le regole del D.M. del 31.3.2008

Ricette veterinarie elettroniche
L’entrata in vigore a regime è prevista
nel mese di marzo
Federfarma Marche, per tutto il territorio regionale,
sta organizzando serate informative con il coinvolgimento delle
Aree Vaste e degli Ordini provinciali dei Farmacisti e dei Veterinari.
A Pesaro l’incontro è stato fissato per
martedì 19 marzo alle ore 21,00 in Via Cattaneo 8 – Pesaro.
Attualmente si possono spedire in modalità classica,
secondo la normativa vigente (sempre in ogni caso per i farmaci
stupefacenti) o elettronica per chi si è accreditato

Ossigenoterapia
• L’ossigeno gassoso è prescritto dal Medico di Famiglia
su ricetta rossa. La farmacia mette a disposizione la
bombola e, per la prima fornitura, consegna anche un
gorgogliatore a pagamento (la prescrizione di 2 o più
bombole permette la consegna direttamente al domicilio
del paziente da parte del fornitore)
• L’ossigeno liquido è prescritto dal Pneumologo con un
modulo per la prescrizione di Ossigenoterapia a lungo
termine dove vengono riportati i dati del paziente e la
terapia, che, una volta consegnata in farmacia, serve per
la attivazione e la consegna da parte del fornitore.
Il modulo si rinnova ogni 6 mesi.

Terne per Commissione per la regolazione del
servizio farmaceutico (turni e ferie)
Art. 25 L.R.Marche n.7/82
Terne per Commissione Ispezione Art. 28
L.R.Marche n.7/82
Entro l’anno verranno rimodulate le
Commissioni.
Il compito di segnalare le terne spetta all’Ordine,
che valuterà le modalità di coinvolgimento
degli Iscritti

