
Pubblicato il decreto che stabilisce l'inizio della fase a 

regime per l’invio delle ricette elettroniche. 

 

Il decreto del Ministero delle Finanze, che  é stato pubblicato sabato 5 marzo in 

Gazzetta Ufficiale, fissa i tempi di avvio del sistema a regime nelle varie regioni: apre 

la Val d'Aosta l’1 aprile, seguirà l'Emilia Romagna il 1° maggio, poi Abruzzo, 

Campania, Molise, Piemonte e Provincia autonoma di Bolzano l’1 luglio, Calabria e 

Liguria l’1 settembre e Basilicata dall’1 ottobre, mentre resta da calendarizzare 

l'avvio a regime per le regioni rimanenti. 

Inoltre sancisce che il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. é tenuto al 

puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e la corrispondente sanzione in caso di 

inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sarà 

applicata dalla competente azienda sanitaria. 

L'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica 

nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di 

avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette 

compilate dal medesimo medico. 

La Segreteria Regionale sta seguendo dall’inizio l’avvio del sistema di trasmissione 

telematica dei dati delle ricette (“Progetto Medici in Rete”) e  ha continuato a farlo 

durante tutta la fase sperimentale. Nelle scorse settimane  ha richiesto l'apertura di 

un tavolo negoziale regionale per valutare eventuali problematiche nell'invio 

telematico delle prescrizioni durante la fase a regime e ha richiesto il rimborso di 

eventuali spese.  

Sono state avviate trattative con i gestori dei programmi per concordare il prezzo di 

acquisto dei programmi di trasmissione dati e certamente sarà fatto un corso 

regionale di aggiornamento. 

I Colleghi Tutor (14 Pediatri sperimentatori FIMP dislocati su tutto il territorio 

Regionale) provvederanno quando necessario ad affiancare i Colleghi nella prima fase 

di invio delle ricette. 


