
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 23 DEL  08/04/2022 

 

1) Chiarimenti Ricetta elettronica  

2) Antibioticoresistenza e corso FAD gratuito 

3) Linee Guida Ministeriali per la ripresa 

4) Vaccini in farmacia 
 

1)Circolare Fofi n. 13628 del 5/4/2022 – Chiarimenti ricetta elettronica 
 

L’ordinanza della Protezione Civile, nel disciplinare il subentro graduale del Ministero della Salute nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza 

sanitaria, proroga fino al 31 dicembre 2022 le modalità operative per l’erogazione delle ricette e per il 

rilascio del promemoria della ricetta elettronica previste per il periodo emergenziale. Di seguito gli aspetti 

di maggiore interesse.  

 

Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica  

 

Fino al 31 dicembre 2022, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico 

prescrittore, l’assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero 

l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, tramite:  

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito 

indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta 

elettronica ordinaria (PEO);  

b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile 

che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il 

numero di telefono mobile; un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta 

Elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il Numero di Ricetta 

Elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando 

un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia 

l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini. 

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica 

laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.  

 

Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica  

 



Fino al 31 dicembre 2022, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico 

prescrittore - secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo - può inoltrare gli estremi della ricetta 

alla farmacia prescelta.  

In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del DM 30 dicembre 2020, l’assistito individua la farmacia e ad 

essa comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria 

dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:  

a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail 

oppure estratto dal fascicolo sanitario elettronico, o inviando il numero di ricetta elettronica 

unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è 

intestata;  

b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e 

immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico;  

c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica 

alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.  

 

LEGGI APPROFONDIMENTO 

2)Circolare Fofi n. 13622 del 1/4/2022 – Antibioticoresistenza e corso FAD 
gratuito in Veneto 
 

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute 0019060-25/03/2022-DGPRE-DGPRE-P concernente il 

Sistema nazionale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza (AR-ISS) – Protocollo 2022, evidenziando 

che l’antibiotico-resistenza (AMR) continua ad essere riconosciuta come uno dei principali problemi di Sanità 

Pubblica a livello globale, anche considerando le criticità causate dalla pandemia da SARS-CoV-2. L’Italia 

continua a registrare elevate percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici fra i patogeni sotto 

sorveglianza isolati da infezioni di rilevanza clinica, e un alto consumo di farmaci antibiotici, anche rispetto 

agli altri Paesi europei.  

 

Si ricorda che su questo tema,  a partire dal 15 marzo 2022 e fino al 10 maggio 2022 è disponibile un Corso 

di Formazione gratuito a distanza, dal titolo “Progetto APDIAN: Antibiotici e antibiotico-resistenza”. Il corso 

ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti al problema dell’antibiotico-resistenza e rientra in un progetto 

Regionale di Farmacovigilanza attiva finanziato con fondi AIFA dal titolo “Appropriatezza nella 

dispensazione degli antibiotici” con la convinzione che il Farmacista territoriale possa giocare un ruolo 

fondamentale nella lotta contro l’ABR (AntiBiotico-Resistenza), attraverso una corretta e appropriata 

dispensazione degli antibiotici. Il corso prevede il riconoscimento di 4 crediti ECM. Per iscriversi compilare il 

modulo al seguente link: https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-

trapianti/progetto-apdian .   

Entro 72 ore dall’iscrizione ciascun partecipante riceverà vie email le indicazioni per accedere allo spazio 

virtuale del corso e visualizzare i contenuti didattici.  

Il corso sarà fruibile sulla piattaforma e-learning della Fondazione fad.fondazionessp.it   accedendo con le 

credenziali personali fino al 15 maggio 2022. 

3)  Linee Guida Ministeriali per la ripresa – attività commerciali 
 

https://www.fofi.it/pdf/OCDPC%20884.pdf
http://www.fofi.it/Circolare_Protocollo_AR-ISS_22mar2022_final%204418.pdf
https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/progetto-apdian
https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/progetto-apdian


In tutte le attivita' economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure 

comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:  

Informazione. Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile 

anche a utenti di altra nazionalita'.  

Certificazione verde COVID-19. Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verdeCOVID-19 

in tutti i contesti in cui è prevista. 

Protezione delle vie respiratorie. Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie 

(mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli 

ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.  

Igiene delle mani. Messa a disposizione, all'ingresso e in piu' punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine 

di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.  

Igiene delle superfici. Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.  

Aerazione. Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. 

 

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia' descritte, si riportano di seguito alcune misure 

integrative applicabili al settore del commercio al dettaglio.  

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e 

assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Nel caso di acquisti con scelta in 

autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione 

delle mani prima della manipolazione della merce. 

LEGGI APPROFONDIMENTO 

 

4) Proroga vaccini in farmacia 
 

È  stata pubblicata la legge 11/2022 di conversione del decreto-legge 221/2021 con cui era stato prorogato 

fino al 31 marzo u.s. lo stato di emergenza. Si evidenziano le seguenti modifiche apportate al citato decreto 

in sede di conversione.  

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia (art. 12).  

Il D.L. 221/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 471, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei 

farmacisti opportunamente formati.  

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Rossi Luisa Dr. Losego Giuseppe 

 

   

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86679&completo=true
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PEC    ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 
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________________________________________________ 
Orari di segreteria:  
dal lun al gio dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
Il ven dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
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