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IL DIRIGENTE
Considerato che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 novembre 2011, ai sensi
dell’articolo 11 “Controllo della spesa sanitaria “, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio
2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”
convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e successivi atti e disposizioni, è stato
istituito a livello nazionale il servizio di dematerializzazione delle ricette sanitarie mediche cartacee
prescrittive di farmaci o prestazioni, in ottemperanza del quale la Regione Toscana ha provveduto
a realizzare all’interno del proprio servizio sanitario regionale il sistema di gestione informatizzata
della ricetta elettronica e del suo promemoria per l’assistito, secondo le modalità di cui ai
disciplinari tecnici allegati al succitato decreto ministeriale;
Valutato che il suddetto sistema di gestione risulta attualmente funzionare a regime e che a livello
regionale è disponibile la banca dati delle ricette elettroniche, alimentata in tempo reale al momento
della prescrizione della singola ricetta da parte del medico o dello specialista;
Preso atto della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 in cui versa l’intero Paese,
che ha portato all’adozione, da parte del Governo, dei d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
D.L. 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dei conseguenti e successivi decreti attuativi da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, nonché all’adozione di
apposite ordinanze da parte del Presidente della Giunta regionale toscana;
Preso atto inoltre che sempre per far fronte all’attuale emergenza sanitaria di cui sopra e per tutta la
sua durata, con ordinanza del 19 marzo 2020, n. 651, il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile ha disposto l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
al fine di limitare la circolazione dei cittadini;
Considerato che, ai fini del contenimento degli effetti prodotti da questa emergenza sanitaria, la
volontà della Regione Toscana è tra le altre quella di semplificare e ridurre i tempi di erogazione
del servizio di consegna dei farmaci da parte delle farmacie, riducendo altresì le occasioni di
contatto tra medico ed assistito e tra questi ed il personale di farmacia, riducendo al contempo le
possibilità di reciproco contagio anche mediante la minimizzazione degli spostamenti necessari;
Valutato quindi strategico porre in esercizio nel più breve tempo possibile un sistema digitale che,
per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria di cui sopra, consenta ai farmacisti che
operano presso le farmacie che insistono sul territorio toscano, pubbliche o private, previa idonea
autenticazione degli stessi, di accedere direttamente ai dati delle prescrizioni elettroniche ancora da
erogare all’assistito presente al loro sportello, senza la necessità che quest’ultimo fornisca loro il
promemoria cartaceo ma solo il codice identificativo NRE (Numero Ricetta Elettronica) che
l’assistito stesso ha ricevuto personalmente via SMS al momento della prescrizione della ricetta da
parte del medico o dello specialista;
Preso atto che il succitato sistema digitale è realizzabile all’interno del contratto in essere di servizi
digitali per la sanità di Regione Toscana, di cui al decreto dirigenziale decreto n. 178 dell’11
gennaio 2013 e successivi atti, sull’evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema Informativo
Sanitario e Socio Sanitario e del sistema Informativo Sociale, contratto che presenta la necessaria
capienza;
Acquisito sul tema della riservatezza dei dati personali trattati (personale farmacista ed assistito) il
parere favorevole con indicazioni del DPO (Data Protection Officer) di Regione Toscana, ai sensi

del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati n. 2016/67, come da comunicazione interna
del 1 aprile 2020, indicazioni in base alle quali si procederà all’informativa per gli interessati
(farmacisti e assistiti) tramite apposita comunicazione all’interno della pagina di accesso al nuovo
sistema e all’interno della home page della Regione, nella sezione relativa alle iniziative della
Regione nel periodo di emergenza, nonché, al termine dell’emergenza, il servizio sarà sottoposto a
più ampia valutazione in sinergia con il livello ministeriale al fine della sua corretta dismissione o
evoluzione;
DECRETA
per quanto disposto in narrativa:
1. di realizzare, all’interno del contratto in essere di servizi digitali per la sanità di Regione Toscana,
di cui al decreto dirigenziale decreto n. 178 dell’11 gennaio 2013 e successivi atti, sull’evoluzione,
sviluppo e manutenzione del sistema Informativo Sanitario e Socio Sanitario e del sistema
Informativo Sociale, che presenta la necessaria capienza, un sistema digitale che, per tutta la durata
del periodo di emergenza sanitaria di cui sopra, consenta ai farmacisti che operano presso le
farmacie che insistono sul territorio toscano, pubbliche o private, previa idonea autenticazione degli
stessi, di accedere direttamente ai dati delle prescrizioni elettroniche ancora da erogare all’assistito
presente al loro sportello, senza la necessità che quest’ultimo fornisca loro il promemoria cartaceo
ma solo il codice identificativo NRE (Numero Ricetta Elettronica) che l’assistito stesso ha ricevuto
personalmente via SMS al momento della prescrizione della ricetta da parte del medico o dello
specialista;
2. di procedere all’informativa per gli interessati (farmacisti e assistiti) tramite apposita
comunicazione all’interno della pagina di accesso al nuovo sistema e all’interno della home page
della Regione, nella sezione relativa alle iniziative della Regione nel periodo di emergenza, ai fini
di una corretta conoscenza in merito al trattamento dei dati personali;
3. che al termine dell’emergenza, il servizio sarà sottoposto a più ampia valutazione in sinergia con
il livello ministeriale al fine della sua corretta dismissione o evoluzione.
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