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RICETTE ONLINE PER RITIRO FARMACI 
 
Inviato: domenica 15 marzo 2020   Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it 

A: regionetoscana@postacert.toscana.it; presidente@pec.governo.it; segreteriaministro@sanita.it; 

dgprog@postacert.sanita.it; dgvesc@postacert.sanita.it; dgsi@postacert.sanita.it; dgcori@postacert.sanita.it; stefania.saccardi@regione.toscana.it; 

p.moretti@aduc.it Cc: segreteria.sileri@sanita.it; seggen@postacert.sanita.it; dgprev@postacert.sanita.it; dgrups@postacert.sanita.it; 

dgfdm@postacert.sanita.it; dgrst@postacert.sanita.it; dgsan@postacert.sanita.it; dgocts@postacert.sanita.it; dgpob@postacert.sanita.it; 

ledo.gori@regione.toscana.it; portavoce.presidente@regione.toscana.it; v.donvito@aduc.it; studiolegaleastorino@gmail.com 

 

Oggetto: CONTAGIO: come ridurre i contagi grazie all'informatizzazione. Richiesta al Presidente Regione 

Toscana e Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
Al Presidente della Regione Toscana 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Al Ministro della Salute 
 

Al Presidente della Regione Toscana: complimenti per l’iniziativa assunta 
Farmaci, per ritirarli basta un codice, la ricetta si stampa direttamente in farmacia utile a 
evitare contatti tra pazienti e medici di base. Ciò premesso, vista la rilevanza di detta 
iniziativa, per contenere il contagio, occorre un suo diretto intervento per far migliorare la 
comunicazione a coloro che ne sono preposti. Questo perché, avuto notizia da una terza 
persona e volendo acquisire il provvedimento emesso, ho aperto 
https://www.regione.toscana.it/ ma detta notizia non era in home page.  
Ho cominciato a navigare nel sito e dopo tante prove e ricerche, ho cliccato su 
CORONAVIRUS SCOPRI DI PIÙ e poi su TUTTE LE NOTIZIE e poi, solo scorrendo ben 
tre elenchi di blocchi notizie poste in orizzontale, ho scoperto e potuto leggere detta 
iniziativa.  
Impossibile poi è stato il trovare il provvedimento istitutivo che è essenziale per meglio 
comprenderne la portata e poter produrre a nostra volta una corretta ed esaustiva 
informazione via mail nonché inserendola nei nostri siti internet.  
Per quanto detto, essendo in pandemia, confidiamo che quanto prima detta notizia e 
quelle similari siano inserite in home page per una pronta percezione da parte dei 
cittadini. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute: 
Indubbiamente l’iniziativa assunta dalla Regione Toscana Farmaci, per ritirarli basta un 
codice, la ricetta si stampa direttamente in farmacia è utile a evitare i contagi, pertanto 
desideriamo sapere se è stata adottata da tutte le altre Regioni e province autonome. 

Cordiali saluti e a leggervi. Pier Luigi Ciolli Coordinatore editoriale delle riviste 
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LA NOTIZIA 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/farmaci-per-ritirarli-basta-un-codice-la-ricetta-si-

stampa-direttamente-in-farmacia 
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Farmaci, per ritirarli basta un codice, la ricetta si stampa direttamente in farmacia  

La Toscana si attrezza per far fronte ancora di più all’emergenza Coronavirus. La copia cartacea 

della ricetta dematerializzata - ovviamente e come sempre su prescrizione del medico - si potrà 

d’ora in poi stampare direttamente in farmacia. Perciò i cittadini della Toscana non devono più 

recarsi nello studio del proprio medico di medicina generale per ritirarla in formato cartaceo. 

Saranno sufficienti il Numero di ricetta elettronica (NRE) comunicato dal proprio medico tramite 

messaggio Sms sul telefono dell’assistito e la Tessera sanitaria. Le farmacie toscane si fanno così 

carico di un passaggio burocratico, per contribuire a ridurre al minimo le occasioni di contatto tra 

pazienti e per evitare che si creino lunghe code negli ambulatori, purtroppo più affollati del solito 

in questi giorni, nonostante l’invito della Regione sia quello di non recarsi dal proprio medico di 

famiglia se non per reale necessità. "Il Sistema Sanitario Regionale – dichiara l'assessore al diritto 

alla salute Stefania Saccardi – sta facendo quadrato in questi giorni per far fronte alla diffusione 

del Covid-19, e la farmacia sta come sempre giocando un ruolo fondamentale. Grazie per la 

collaborazione ai medici di medicina generale, gli unici a poter compilare la ricetta 

dematerializzata per ciascun singolo paziente e comunicare il relativo Numero di ricetta 

elettronica. Ci auguriamo così di semplificare l’iter per i pazienti, e di contribuire a ridurre 

l’affollamento degli ambulatori dei nostri medici di famiglia”. 


