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• il medico, esclusivamente su richiesta del paziente,
deve apporre sulla zona della ricetta predisposta per
l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo
dell’assistito un tagliando di carta fornito con il nuovo
ricettario

• il farmacista, nel caso in cui lo ritenga indispensabile 
per un’effettiva necessità connessa al controllo della 
correttezza della prescrizione, anche per quanto 
riguarda la corretta fornitura del farmaco, può 
separare momentaneamente il tagliando dal modello 
di ricetta e successivamente riunirlo allo stesso 
apponendovi la propria sottoscrizione

1. Nuovo ricettario SSN
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 il medico ha la facoltà e non l’obbligo di apporre sulla
ricetta le generalità del paziente. La ricetta deve essere
redatta in forma anonima solo se lo richiede il paziente

2. Ricette ripetibili

 il farmacista in alcun caso ha l’obbligo di controllare la
presenza del nome e cognome del paziente sulla ricetta
ripetibile
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 l’apposizione delle generalità del paziente è un requisito
di validità della ricetta (art. 5, comma 4. d.lgs n.539 del
1992).

 al termine del periodo obbligatorio di conservazione (sei
mesi), il farmacista deve distruggere le ricette non
ripetibili con modalità atte ad escludere l’accesso a terzi
ai dati ivi contenuti.

 nei casi in cui disposizioni di carattere speciale (ad es.
retrovir) esigono la riservatezza dei trattamenti, le
indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome e
del cognome.

3. Ricette non ripetibili
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 Le ricette contenenti prescrizioni di medicinali
stupefacenti per le quali è obbligatoria, ai sensi del DPR
309/90, l’indicazione del nome e del cognome del
paziente,

4.Prescrizioni di medicinali stupefacenti

devono essere conservate separatamente da 
ogni altro documento che non ne richieda 
l’utilizzo
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 sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.

 Istituire appropriate distanze di cortesia

(laddove non sia possibile apporre strisce sul pavimento
o adottare altre soluzioni, esporre quantomeno un
cartello….)

5. Misure per gli esercenti le professioni 

sanitarie
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 RICETTE

Non c’è l’obbligo di rendere l’informativa e acquisire il
consenso. L’informativa resa e il consenso acquisito dal
medico comprende anche i trattamenti effettuati da chi
fornisce i farmaci prescritti.

 ALTRI DATI SANITARI

Rendere l’informativa e acquisire il consenso in caso di altri 
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute

(ad esempio: fatture per vendita di medicinali a pazienti; 
assistenza integrativa e nomenclatore tariffario; effettuazione 
di servizi di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche 
terapie e altri servizi sanitari - misurazione pressione ecc. )

Informativa e consenso



federfarma

 RAPPORTO DI LAVORO

Rendere l’informativa ai dipendenti (senza acquisire il 
consenso) per il trattamento dei dati personali effettuato per 
gestire il rapporto di lavoro. Il consenso, infatti, non è richiesto  
quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici 
obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di 
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro

 VIDEOSORVEGLIANZA

Rendere l’informativa mediante l’esposizione di cartelli in 
farmacia

Informativa e consenso
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Aree interne
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Aree esterne
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FIDELITY CARD

 Rendere l’informativa in caso di utilizzazione di fidelity card 
per finalità di fidelizzazione della clientela senza la 
registrazione del dettaglio dei prodotto acquistati. 

 Rendere l’informativa e acquisire un consenso specifico e 
distinto per ulteriori trattamenti (attività di profilazione della 
clientela mediante la registrazione dei prodotto acquistati e 
invio di materiale pubblicitario). 

Informativa e consenso
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(art. 37 del Codice privacy e Provv. Garante 29/04/2004)

 utilizzazione di fidelity card che consentano la profilazione 
della clientela e l’analisi delle abitudini e delle scelte di 
consumo; 

 utilizzazione di sistemi molto sofisticati di videosorveglinaza
che interagiscono con altri sistemi di rilevazione di 
spostamenti delle persone.

- La notificazione va effettuata prima di iniziare il trattamento.

- La notificazione tardiva è sanzionabile al pari della mancata 
notificazione

Casi di notificazione del trattamento
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FINE PRESENTAZIONE


