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 Ai Signori Titolari e direttori di Farmacia 
della provincia di Agrigento 

Prot. n° 1154  

p.c. ai Signori Iscritti all’Albo Professionale 
 

Al Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. G. VENTO 
 

Loro sedi 
 

Oggetto: Abuso utilizzo di deleghe. 
 
Facendo seguito alla nostra comunicazione protocollo n° 628 del 20 marzo 2020, che si allega alla presente, 
si ribadisce che l’invio delle ricette dematerializzate dal medico al farmacista è severamente vietato dai rispettivi 
codici deontologici professionali. 
In questa fase di pandemia l’ordinanza del capo della Protezione Civile n° 651 del 19 marzo 2020, valida fino 
al 31 luglio c.a., ha consentito l’invio del numero della ricetta elettronica (NRE) dal medico al paziente. 
Sono pervenute a codesto Ordine numerose segnalazioni di un utilizzo improprio ed eccessivo di deleghe a 
favore di medici o farmacisti. 
Si ricorda che alla delega, come strumento ordinamentale di natura giuridico, si può ricorrere solo 
eccezionalmente dai parte di quei pochi pazienti sprovvisti di mail o di applicazioni telefoniche per il 
trasferimento del numero della ricetta elettronica (NRE) dal medico al farmacista. 
Si ribadisce che l’eventuale uso arbitrario ed eccessivo di tale procedura potrà essere oggetto di indagine da 
parte degli Organi Vigilanti (Ordini, Guardia di Finanza, N.A.S. e Polizia Postale). 
Cordiali saluti. 
 

 

Agrigento, 14 maggio 2020 

 Il Presidente 

Dott. Maurizio Pace 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.Lgs 12/2/1993, n. 39 
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 Ai Signori Titolari e direttori di Farmacia 
della provincia di Agrigento 

Prot. n° 628 del 20 marzo 2020 

p.c. ai Signori Iscritti all’Albo Professionale 
 

Loro sedi 
 

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19. DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROMEMORIA PER LA PRESCRIZIONE SSN DEI MEDICINALI. 
 
Unita alla presente si invia nota 15959 del 20 marzo 2020 Assessorato Regionale Salute – Dipartimento 
Pianificazione Strategica, sottolineando in maniera specifica, il passaggio obbligatorio ed inequivocabile dei 
dati distintivi della ricetta, dal medico al paziente ed infine alla farmacia. 
Al fine di evitare un contatto diretto tra paziente e farmacista o tra soggetti che potrebbero risultare positivi al 
test, e quindi al fine di contenere, nel migliore dei modi, eventuali casi di trasmissione si è condiviso che il 
medico provveda a trasmettere per email al paziente la ricetta e quest’ultimo la giri alla farmacia sempre stesso 
mezzo. Oppure il medico provvede a trasmettere il numero della ricetta elettronica (NRE) al paziente per il 
tramite di PEC, mail o applicazioni telefoniche e sempre lo stesso paziente trasferisce l’NRE al farmacista di 
fiducia sempre con lo stesso mezzo. 
Tutto questo è stato organizzato al fine di evitare che il medico invii le ricette direttamente al farmacista, in 
quanto tale procedura è vietata severamente dai rispettivi codici deontologici dei medici e dei farmacisti. 
Eventuali diverse ed arbitrarie applicazioni di natura illegale saranno oggetto di sanzione amministrative, 
disciplinari e penale che dietro espresse verifiche, saranno prese in esame dagli organi vigilanti (NAS, Guardia 
di Finanza e Polizia Postale). 
Cordiali saluti. 

 

Agrigento, 20 marzo 2020 

 Il Presidente 

Dott. Maurizio Pace 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.Lgs 12/2/1993, n. 39 

 
 

 

Allegato: 
1. nota 15959 del 20 marzo 2020 Assessorato Regionale Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica. 
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Ordine dei Farmacisti
      20 mar. 2020
       Prot. n° 626


