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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 30/01/2023
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

‐ la ricetta elettronica è un sistema che consente ai medici di prescrivere farmaci 

in modo digitale, anziché su carta. Ciò consente una maggiore efficienza 

nell'elaborazione delle prescrizioni, una maggiore sicurezza per i pazienti e una 

maggiore tracciabilità delle prescrizioni stesse;

nella Regione Emilia-Romagna, l'utilizzo della ricetta elettronica è stato 

introdotto in via sperimentale a partire dal 2010 e dal 2021 è diventato 

obbligatorio per tutti i medici;

‐ l’utilizzo della ricetta elettronica ha permesso una maggiore interazione tra 

medici proscrittori e farmacie, con la possibilità di controllare in tempo reale la 
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disponibilità dei farmaci prescritti e di ottenere informazioni aggiuntive sui 

pazienti;

‐ inoltre la ricetta elettronica consente ai medici trasmettere digitalmente la 

prescrizione dei farmaci al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, ciò 

consente di avere una visione globale della storia clinica del paziente, di 

verificare eventuali interazioni tra farmaci e di monitorare l'efficacia del 

trattamento;

‐ essa contribuisce a realizzare tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico una 

visione globale e completa della storia clinica del paziente, facilmente 

accessibile e condivisibile tra i diversi operatori sanitari.

Premesso inoltre che

‐ la ricetta dematerializzata si è rilevata di grande utilità nel periodo pandemico 

evitando al cittadino bisognoso di ricetta il passaggio nell'ambulatorio del 

medico di medicina generale, diminuendo in tal modo l'esposizione al rischio 

contagi;

‐ sebbene lo stato di emergenza sia terminato, grazie alla decisione della Regione 

e degli altri organismi competenti, si potrà continuare a ritirare in farmacia le 

medicine prescritte dal medico su ricetta dematerializzata, presentando la 

Tessera Sanitaria.

Rilevato che

‐ non tutte le prescrizioni, che consentono l'accesso alle prestazioni del servizio 

sanitario nazionale, sono state trasferite su ricetta elettronica, quali ad esempio 

i piani terapeutici, i farmaci in prescrizioni per erogazione diretta in continuità 
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assistenziale, le prestazioni termali, le prescrizioni per l'assistenza integrativa e 

l'assistenza protesica;

‐ la combinazione della distribuzione diretta e della Ricetta Dematerializzata 

consente una maggiore efficienza e sicurezza nella fornitura dei farmaci cronici, 

poiché consente di monitorare in tempo reale l'utilizzo dei farmaci e di adattare 

il trattamento in base alle esigenze del paziente;

‐ la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 12 

marzo 2020, ha approvato un documento per avviare il processo di 

dematerializzazione per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali, 

senza che si modifichino le indicazioni in materia di appropriatezza;

‐ è stato attivato a livello nazionale un gruppo di lavoro, composto da 

rappresentanti del Mef, dal ministero della Salute e dalle Regioni, per estendere 

alle prescrizioni che permangono in modalità cartacea la modalità della ricetta 

elettronica.

Evidenziato che

‐ la Legge n. 323/2000 ha riordinato il settore termale prevedendo l’unitarietà 

del sistema termale nazionale ed individuato in modo specifico gli stabilimenti 

termali presso i quali è possibile erogare cure termali;

‐ ai sensi dell’art. 4 della L. 323/2000 sono stati definiti Accordi Nazionali per 

l’erogazione delle prestazioni termali fra la Conferenza delle Regioni e delle 

province autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie 

Termali e delle Acque Minerali Curative;

‐ le cure termali rivestono un'importanza indiscussa in termini di benefici sociali 

ed economici, sia per il contributo al risparmio dei livelli di spesa assistenziale 

e sanitaria, poiché permettono il ricorso a cure alternative e di prevenzione che 
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determinano l'inclusione del trattamento termale nei livelli essenziali di 

assistenza, sia per le ricadute occupazionali e per il ruolo di rilievo all'interno 

dell'offerta turistica;

‐ i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno diritto a fruire, con 

oneri a carico del SSN, di un solo ciclo di cure termali, nell'arco dell'anno, per le 

patologie che possono trovare beneficio dalle cure stesse. La richiesta delle cure 

deve essere effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra sulla 

ricetta del SSN e deve indicare la diagnosi (corrispondente ad una delle 

patologie individuate dal Ministero della Salute al Decreto ministeriale 

15.12.1994) e il ciclo di cure da praticare.

Valutato positivamente che

 dal 7 febbraio del 2022, in Emilia-Romagna, anche le cosiddette ricette 

bianche, cioè le prescrizioni mediche di farmaci non a carico del 

Servizio sanitario nazionale, sono dematerializzate, cioè prodotte e 

conservate in modalità informatica;

 la ricetta dematerializzata presenta notevoli vantaggi rispetto alla 

ricetta cartacea quali: la semplificazione degli accessi ai servizi 

sanitari da parte dei cittadini; razionalizzazione dei percorsi 

amministrativi in carico alle aziende; ottimizzazione delle azioni di 

monitoraggio e governo del sistema.

Tutto ciò premesso

Interroga la Giunta regionale per sapere
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‐ se ritiene opportuno il perfezionamento del percorso di dematerializzazione 

delle ricette, che consentono l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario 

nazionale, anche per i piani terapeutici, i farmaci in prescrizioni per erogazione 

diretta in continuità assistenziale, le prestazioni termali, le prescrizioni per 

l'assistenza integrativa e l'assistenza protesica;

‐ se ritenga opportuno sollecitare i Ministeri competenti ad attivare le attività 

necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo della piena dematerializzazione 

di tutte ricette utili per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, 

in particolare per le prestazioni termali.

Il Consigliere

Pasquale Gerace
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