
Regione Molise
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Al Direttore Generale ASREM
Dott. Oreste Florenzano

pc Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso
pec: info.cb@pec.omceo.it

  
Ordine dei medici della Provincia di Isernia
pec: segreteria.is@pec.omceo.it

Federfarma Molise

Presidente della Giunta regionale
Dott. Donato Toma

Commissario ad acta
Dott. Angelo Giustini 

Sub commissario ad acta
Dott. Ida Grossi

Ministero della Salute
Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica
Direttore Generale dott. G. Viggiano
pec: dgsi@postacert.sanita.it

Oggetto: Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.651 del 19.3.2020 “Ulteriori
interventi  urgenti  di  protezione civile in relazione all’emergenza relativa al  rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”
–  Articolo  2  –  Farmaci  erogati  in  Distribuzione  per  conto  (DPC)  dalle
farmacie  convenzionate.  Attivazione  ricetta  dematerializzata  per  DPC  in
Regione Molise.

In aderenza al disposto dell’Ordinanza di cui all’oggetto, si comunica con la presente che
questa Direzione Generale, per il tramite del Servizio competente, ha concluso in data odierna il
percorso tecnico iniziato lo scorso 20 marzo necessario per consentire ai medici prescrittori  di
emettere su ricetta dematerializzata (DM 2 nov 2011) anche per i farmaci che devono essere
erogati in Distribuzione per Conto (DPC).

Il Sistema Tessera sanitaria da oggi 23 marzo 2020 è predisposto per consentire, per ciò
che  riguarda  la  Regione  Molise,  l’emissione  di  prescrizioni  dematerializzate  in  riferimento
all’elenco dei farmaci in DPC di cui alla lettera d) dell’accordo approvato con del Decreto del
Commissario ad Acta n. 101 del 18.12.2019.
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A far data da oggi, pertanto, si dispone l’utilizzo della ricetta dematerializzata anche per
i farmaci in DPC in luogo della ricetta “rossa”. 

L’ASREM avrà cura di divulgare tale disposizione, a chi d’interesse, ed in primis, a tutti i
medici prescrittori MMG, PLS e specialisti “pubblici” ambulatoriali ed ospedalieri.

Distinti saluti

Il Direttore Generale per la Salute
(dott.ssa Lolita Gallo)

     (documento informatico sottoscritto digitalmente
    ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005)

Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi 
Ing. Riccardo Tamburro

Ufficio Sistemi Informativi Sanitari, Flussi Informativi NSIS e ISTAT,  Controllo di Gestione, 
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