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A tutte le Farmacie Associate 
LORO SEDI 

 
 

 

 

Prot. N. 32/2020 
Napoli, 31 Marzo 2020 
 
Oggetto: Trasmissione Modalità operative spedizione ricette SSN e DPC  
 
 
In riferimento alla nota della Regione Campania n. 170589 del 23/3/2020, alla n. 176254 del 

30/3/2020 ed alla n. 178261 del 31/03/2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni, si ritiene 

utile riepilogare quanto segue: 

Al fine di iniziare un percorso di semplificazione delle operazioni amministrative connesse alla 

spedizione delle ricette, snellendo al contempo, ove possibile, la procedura di ristampa del 

promemoria e quant'altro ad esso collegato, si prevede che: 

 

A partire dal 1°aprile, in alternativa al promemoria le farmacie "possono" utilizzare apposito 

"Registro delle fustelle " seguendo le "Linee guida per la compilazione e consegna del registro delle 

fustelle a cura del farmacista" (allegate alla presente), fatte salve le prescrizioni dei farmaci 

assoggettati  a ricetta "rossa" (stupefacenti, TDL, ). 

Si ritiene opportuno specificare che l'adozione di detto registro non è obbligatoria e che le linee di 

indirizzo consigliate per la sua compilazione non sono perentorie. È nella facoltà della farmacia 

scegliere di seguire, indifferentemente, la procedura che si ritenga più idonea alla propria 

organizzazione di lavoro, tra l'opzione di stampa del promemoria (e relativa applicazione delle 

fustelle sullo stesso) oppure l'adozione del Registro fustelle.  
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Per quanto attiene la presentazione delle ricette di marzo si ribadisce che in base alla nota R. C. n. 

165878 del 17/3/2020 la Regione ha disposto che le DCR (salvo diverse determinazioni delle ASL 

competenti per territorio) e tutta la documentazione contabile, vengano trasmesse a mezzo PEC e 

le ricette, opportunamente divise per mensilità, custodite e tenute a disposizione per eventuali 

controlli futuri, in attesa della materiale consegna ad emergenza conclusa.  

Si rammenta che la Posta Elettronica Certificata assolve, a tutti gli effetti di legge, agli obblighi 

relativi alla notifica, ritenendosi valida la ricezione attraverso l'acquisizione del numero di 

accettazione e ricevuta della casella PEC del destinatario che equivale al protocollo di ricevuta. Tale 

invio a mezzo PEC assolve anche la contestuale necessità di certificazione richiesta da Credifarma 

e/o da altri Istituti ai fini della erogazione delle proprie prestazioni finanziarie  

In alternativa si potrà continuare a inoltrare copia delle DCR protocollate per accettazione dalla ASL 

attraverso le associazioni provinciali.  

  
Il Presidente    
Nicola Stabile 
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