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Storia delle versioni 

Versione | stato Data Editor  

0.1 Bozza 05/07/2017 Regione Veneto  

0.2.1 Bozza 18/09/2017 Regione Veneto Aggiunti commenti 

Regione Lombardia e 

Regione Veneto 

0.3 Bozza 03/10/2017 Regione Veneto Aggiunti open issues sui 

punti di discussione emersi 

durante la call del 2 ottobre 

(distinzione ruolo 

farmacista, analisi dei 

contenuti legati alla 

privacy) 

0.4 Bozza 07/11/2017 Regione Veneto A seguito del confronto 

con il tavolo interregionale 

del servizio farmaceutico: 

-Aggiunte informazioni 

inerenti le prescrizioni 

-Eliminato paragrafo 

“Progetti di riferimento 

nazionale” 

-Aggiunte informazioni di 

omeopatici, fitoterapici e 

integratori  

-Eliminato paragrafo sul 

documento di 

ricognizione/riconciliazion

e terapeutica 

- Modificata struttura 

paragrafo “Requisiti e 

vincoli di 

implementazione” 

- Aggiunte funzionalità 

inerente l’appropriatezza 

dell’uso dei farmaci 

- Modifica farmaci coperti 

da privacy 

0.4.1 Bozza 21/12/2017 Regione Veneto -Aggiunti paragrafi “Azioni 

da prevedere” 

- Modifica paragrafo 

“Alimentazione del dossier 

farmaceutico” 

-Aggiornato paragrafo 

“Normativa di riferimento” 
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1.0 15/03/2018 Regione Veneto -Modifica strutturazione 

documento in base alle tre 

fasi di implementazione 

concordate durante la call 

del GdL n. 3 

1.1 28/03/2017 Regione Veneto - Aggiunto paragrafo “2.4 

Regione Emilia Romagna” 

- Modifica dei permessi del 

farmacista 

- Aggiunta scheda di 

ricognizione e 

riconciliazione della terapia 

in fase 3 

1.2 28/07/2020 Regione Veneto - Aggiornamento 

prescrizione farmaci in DPC 

- Modifica fasi per 

ampliamento processo di 

dematerializzazione (DPC e 

a breve fascia C) 

 

 

 

Enti componenti del gruppo 

Ministero della Salute Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

AGID Regione Veneto 

(coordinatrice) 

Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche 

Regione Piemonte Regione Puglia Regione Toscana Regione Emilia 

Romagna 

 

 

Calendario incontro del gruppo 

Data Metodologi

a 

Coordinatore Sintesi 

13 Aprile 2017  Regione Veneto Primo incontro 

-Definizione 

-Composizione 

-Fonti informative che lo alimentano 

-Chi lo può alimentare o consultare 

-Vincoli implementazione 

-Utility e funzioni 
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2 Ottobre 2017 Call conference Regione Veneto Argomenti di discussione: 

Necessità di valutare i bisogni e i contenuti del dossier 

farmaceutico da parte del coordinamento del farmaceutico 

Valutare ruolo farmacista 

Valutare visibilità delle informazioni 

 

7 Novembre 

2017 

Call conference Regione Veneto Condivisione e confronto con il gruppo nazionale del 

servizio farmaceutico. 

31 Gennaio 

2018 

Call conference Regione Veneto Condivisione fasi di implementazione del dossier 

farmaceutico e funzionalità di visualizzazione delle 

informazioni. 

14 Febbraio 

2018 

Call conference Regione Veneto - 

Regione 

Piemonte 

Confronto tra gruppo di lavoro n. 7 “Taccuino” e gruppo di 

lavoro n. 3 “Dossier Farmaceutico” 
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1.  PREMESSA 

Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE (art. 26 DPCM n.178/2015), 

dopo una prima fase che ha visto la costituzione di 6 gruppi tematici (Consenso, Codifiche, 

Comunicazione, Accesso, Firma xml e fogli di stile, Interoperabilità) per la formulazione di linee 

guida inerenti le problematiche trasversali ai vari domini informativi, ha attivato una seconda fase per 

l’analisi dei singoli domini sanitari. Sulla base della ricognizione effettuata dalle varie Regioni e della 

relativa mappatura dei vari contenuti attivi sui propri FSE, il Tavolo Tecnico ha deciso di organizzare 

l’attività in Gruppi che lavoreranno in parallelo, su uno o più domini sanitari (documenti/contenuti). 

I documenti/contenuti prioritari sono stati individuati in quanto: 

1. appartenenti al nucleo minimo (referti, verbali pronto soccorso, lettere di 

dimissione, dossier farmaceutico, consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti); 

2. indicati dalle disposizioni dell'art. 12, comma 15-septies L. 221/2012, come 

introdotto dalla legge di stabilità 2017 (prescrizioni, prestazioni di assistenza specialistica, 

certificati medici, esenzioni, prestazioni di assistenza protesica); 

3. emersi nell’ambito dei lavori del Tavolo (bilanci di salute, vaccinazioni e promemoria 

della ricetta).  

I gruppi costituiti, individuati da un numero progressivo, sono riportati nella tabella successiva: 

Id Gruppo Dominio (documenti / contenuto) Regione / Provincia 

Autonoma 

coordinatrice 

Gr1 b) referti; Lombardia 

Gr2 c) verbali pronto soccorso; Emilia-Romagna 

d) lettere di dimissione; 

Gr3 f) dossier farmaceutico; Veneto 

Gr4 g) consenso o diniego alla donazione 

degli organi e tessuti. 

Trento 

Gr5 a) prescrizioni (specialistiche, Toscana 
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farmaceutiche, ecc.); 

h) erogazione farmaci; 

l) prestazioni di assistenza specialistica; 

aa) promemoria ricetta; 

Gr6 d) bilanci di salute; Puglia 

i) vaccinazioni; 

o) certificati medici; 

Gr7 p) taccuino; Piemonte 

Gr8 t) esenzioni; Liguria 

Gr9 u) prestazioni di assistenza protesica; Friuli Venezia Giulia 

 

Il gruppo di lavoro n. 3 ha l’obiettivo di produrre un “deliverable” che descriva il dossier 

farmaceutico, i suoi contenuti, da chi e come possa essere alimentato, da riportare nel disciplinare 

tecnico del prossimo decreto. Tale documento non prevede una sezione tecnica per la strutturazione 

delle informazioni in quanto si presenta come collezione di documenti creati secondo le indicazioni 

degli altri gruppi di lavoro interessati. Sarà possibile prevedere un allegato tecnico in una fase 

successiva qualora si renda necessario definire a livello nazionale i requisiti della funzionalità 

“Medication List” descritta nel capitolo relativo. 

 

2.  CONTESTO ATTUALE 

Le diverse Regioni in questi anni si sono mosse in autonomia nell’implementazione di strumenti che 

raccogliessero le informazioni della terapia farmacologica di un paziente, sfruttando prevalentemente 

le informazioni fornite dal flusso dematerializzato della ricetta definito dal DM 2 novembre 2011. 

L’obiettivo di questo gruppo di lavoro è quello di definire uno strumento uniforme a livello nazionale 

che rappresenti la terapia farmacologica dell’assistito. 

Nella definizione del dossier farmaceutico è fondamentale tener conto della cosiddetta “Farmacia dei 

servizi” e del ruolo del farmacista - sia delle Aziende sanitarie, sia delle Farmacie di comunità - 

coinvolto nella presa in carico dell’assistito, in qualità di esperto del farmaco, che contribuisce ad 

informare ed educare il paziente rispetto alle modalità di assunzione del farmaco, a promuovere 
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l’aderenza alla terapia, ad intercettare possibili reazioni avverse e interazioni e che può interagire con 

il medico curante per segnalare/intercettare eventuali discrepanze.  

In questo contesto sono diversi i progetti che vedono la figura del farmacista sempre più centrale nel 

garantire l’aderenza alla terapia farmacologica, uno di questi è il progetto MUR (Medicines Use 

Review) finanziato anche dalla legge di stabilità del 2016. 

Il seguente capitolo ha lo scopo di descrivere le varie esperienze in merito agli strumenti implementati 

da alcune Regioni facenti parte del gruppo di lavoro n. 3. 

2.1  REGIONE VENETO 

La Regione Veneto, con il supporto del Consorzio Arsenàl.IT, nel progetto ECO Farmacia 

(Eliminazione Completa della carta da Ogni Farmacia) ha sperimentato un primo nucleo di dossier 

farmaceutico alimentato dalle informazioni delle prescrizioni e erogazioni gestite secondo il DM 2 

novembre 2011. In questo progetto il cittadino può consultare l’archivio dei farmaci che gli sono stati 

erogati, mentre la farmacia ha la possibilità di gestire informaticamente le ricette farmaceutiche 

dematerializzate che risultano ancora disponibili per l’erogazione e poter procedere ad una erogazione 

dei farmaci più controllata e sicura contando sul supporto dei controlli del sistema regionale.  

2.2  REGIONE TOSCANA 

In Regione Toscana il dossier farmaceutico è rappresentato dai farmaci erogati direttamente dalle 

strutture sanitarie o prescritti dal medico. L’alimentazione del dato avviene ad evento per i farmaci 

erogati secondo il DM 2 novembre 2011, a flusso con una periodicità mensile per tutti gli altri farmaci. 

I contenuti mostrati nel dossier farmaceutico sono: 

● azienda inviante 

● data erogazione 

● nome del farmaco 

● principio attivo 

● medico prescrittore 

● codice farmaco erogato 

● numero confezioni 

● importo 
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La rappresentazione delle informazioni avviene in tre diverse modalità, così da rispondere a varie 

necessità di ricerca: 

● timeline: la presentazione su timeline consente di visualizzare l’erogazione dei farmaci in 

un arco temporale e di mettere in associazione i farmaci con altri eventi sanitari, quali un 

ricovero o un referto di laboratorio. Consente poi di verificare se, a fronte di una prescrizione, 

l’assistito ha effettivamente acquistato il farmaco; 

● lista farmaci: presenta l’elenco completo di tutti i farmaci erogati; 

● la scheda farmaci (i miei Farmaci): rappresenta una lista ragionata di farmaci, ovvero 

propone una graduatoria dei farmaci erogati negli ultimi sei mesi, ordinati in base alla 

frequenza di erogazione. Questo permette al medico/farmacista di visualizzare in modo 

immediato i farmaci prescritti ed erogati frequentemente o per la cura di patologie croniche. 

Può inoltre consentire al medico o al farmacista di verificare in modo immediato eventuali 

incompatibilità tra farmaci, valutare la loro interazione e adattare la terapia. 

2.3  REGIONE LOMBARDIA 

In Regione Lombardia sono riportati nel Fascicolo gli eventi di erogazione dei farmaci. I dati di 

evento sono mostrati al cittadino in una sezione di Eventi Sanitari: 

● farmacia 

● data erogazione 

● nome del farmaco 

● principio attivo 

● codice farmaco erogato 

● numero confezioni 

In considerazione dell’avvio del progetto regionale di presa in carico degli assistiti, è prevista la 

rappresentazione delle informazioni in modalità differenziate per rispondere a diverse necessità di 

ricerca e valutazione: 

● timeline: la presentazione su timeline consente di visualizzare l’erogazione dei farmaci in 

un arco temporale e di mettere in associazione i farmaci con altri eventi sanitari, quali un 

ricovero o un referto di laboratorio. Consente poi di verificare se, a fronte di una prescrizione, 
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l’assistito ha effettivamente acquistato il farmaco. In particolare, tale vista è realizzata per 

permettere un confronto tra quanto programmato e quanto effettivamente acquistato o erogato. 

Tale vista prevede una sezione Farmaci che integra anche i dati comunicati dal cittadino in 

merito alle assunzioni di farmaci (dati da Taccuino alimentati tramite apposita App); 

● elenco farmaci erogati: consente la visualizzazione della lista dei farmaci erogati. 

 2.4   REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Nella Regione Emilia-Romagna, pur non essendosi ancora sviluppato un vero e proprio Dossier 

Farmaceutico, sono state già realizzate diverse azioni e sperimentati strumenti per raccogliere le 

informazioni sulla terapia farmacologica in atto, convenzionale e non, del paziente -  propedeutici 

alla costruzione di un dossier farmaceutico - quali: 

● la realizzazione, nella cartella clinica integrata, di format per la ricognizione farmacologia, 

per la prescrizione durante la degenza e in dimissione, che consentano di tracciare in modo 

informatico e strutturato la terapia assunta prima, durante e dopo il ricovero, con riferimenti 

puntuali a tutta la terapia, non solo quella oggetto dello specifico contesto;  

● lo sviluppo di un percorso mirato a permettere la visualizzazione e la gestione da parte dei 

farmaci convenzionati dei piani terapeutici specialistici (registrazione delle erogazioni) per 

garantire una erogazione del farmaco appropriata e sicura; 

● definizione, all’interno della  Raccomandazione regionale n. 2 “Processo di ricognizione e di 

riconciliazione farmacologica per una prescrizione corretta e sicura” dei seguenti contenuti 

informativi della ricognizione farmacologica: 

- nome commerciale e/o denominazione del principio attivo;  

- forma farmaceutica; 

- dosaggio (quantità per unità farmaceutica); 

- dose e tempi di assunzione  

- via di somministrazione; 

- modalità di assunzione: orari nella giornata, cadenza temporale diversa da quella 

giornaliera; terapia al bisogno; assunzione tramite dispositivo medico 

- data e ora dell’ultima dose assunta; 

- data di inizio della terapia; 

- data presunta di fine terapia; 
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- motivo dell’assunzione; 

- prescrittore; 

- carattere “sperimentale” del trattamento; terapia off label 

- terapie non convenzionale (omeopatici, fitoterapici, integratori,  

- assunzione di alimenti critici; 

- difficoltà nell’assunzione della terapia domiciliare (es. problemi di deglutizione); 

- ogni altro dato ritenuto significativo (es. abitudine al fumo, consumo di alcool….); 

- allergie intolleranze; precedenti reazioni avverse 

- data, ora e identità del professionista che esegue la ricognizione 

- fonte da cui sono attinte le informazioni sulle terapie in corso (es. paziente/caregiver; 

documentazione sanitaria, altro); 

 

● un progetto (livello regionale/ministeriale) mirato a definire una scheda rivolta al paziente 

oncologico di ricognizione farmacologica, derivante dalle Raccomandazione regionale n. 2 

“Processo di ricognizione e di riconciliazione farmacologica per una prescrizione corretta e 

sicura” e Raccomandazione nazionale n. 17; 

● una sperimentazione su un piccolo numero di pazienti, di una “lista delle mie medicine”, 

ancorché in formato cartaceo, che il paziente deve portare con sé, da esibire in ogni contesto 

nel quale si affronti il tema della terapia farmacologica (ricovero, ambulatorio medico, 

farmacia), da tenere sempre aggiornata anche con il contributo di professionisti sanitari; 

● istituzione di un nuovo sistema informatizzato regionale per la gestione della terapia 

antineoplastica associato a un data base clinico contenente informazioni sulla patologia, la 

stadiazione, il setting di cura e il progetto terapeutico; 

● un progetto di collaborazione tra strutture sanitarie e farmacisti di comunità (al momento in 

ambito oncologico) mirato ad assicurare continuità della terapia farmacologica in sicurezza 

con scambio di informazioni sulle terapie assunte dal paziente tra la farmacia e le strutture 

sanitarie; 

● un percorso, integrato nel FSE del paziente cronico, per richiedere al proprio curante le ricette 

dematerializzate dei farmaci ripetibili e di stamparle dal FSE;  

● l’attuazione del superamento del promemoria cartaceo per l’erogazione dei farmaci, attraverso 

un’evoluzione della app ER-SALUTE, che renda leggibile al supporto per la lettura barcode 
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l’NRE della ricetta dematerializzata da erogare attraverso lo schermo dello smartphone del 

cittadino. 

 

3.  DEFINIZIONE DOSSIER FARMACEUTICO 

Nel DPCM n.178 del 2015 il dossier farmaceutico è definito come “la parte specifica del FSE istituita 

per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e 

l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che 

effettua la dispensazione.” 

In linea con gli scopi definiti dal DPCM sopra riportato, il dossier farmaceutico ha funzioni 

esclusivamente cliniche, e in particolare per la valutazione dell'appropriatezza nella dispensazione 

dei medicinali e dell'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è necessario che il 

dossier rappresenti l’insieme delle informazioni farmaceutiche sul singolo paziente, relativamente sia 

alle terapie SSN, prescritte, somministrate ed erogate, che alle terapie non convenzionali (omeopatia, 

fitoterapia, integratori…) e alle terapie non SSN (farmaci) acquistate direttamente dal paziente. 

Per garantire i fini sopra descritti, è necessario prevedere che il dossier farmaceutico venga aggiornato 

e sia consultabile, nel rispetto della privacy secondo quanto previsto dal DPCM n. 178 del 2015, da 

tutti gli attori che sono coinvolti nella terapia seguita dal paziente convenzionale e non, oltre al solo 

farmacista, in deroga a quanto indicato nel DPCM stesso. 

 

4. ANALISI STATO DELL’ARTE E DATI DISPONIBILI 

A partire dall’analisi dei desiderata per la creazione del dossier farmaceutico, il gruppo di lavoro 

congiuntamente con il tavolo nazionale del servizio farmaceutico, ha descritto l’attuale gestione delle 

terapie convenzionali e non, riportata nel paragrafo successivo “4.1 Tipologie di terapie e loro ciclo 

prescrittivo ed erogativo”.  

Dall’analisi svolta è emerso che alcune informazioni sono già presenti e alimentati un flusso 

informativo, mentre altre richiedono analisi più approfondite, come descritto di seguito. 
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4.1 TIPOLOGIE DI TERAPIE E LORO CICLO PRESCRITTIVO ED EROGATIVO 

Le tipologie di terapie analizzate dal gruppo di lavoro sono dettagliate di seguito: 

- Farmaci per terapie convenzionali: 

● farmaci in fascia A; 

● farmaci in fascia H; 

● farmaci in fascia C;  

- Farmaci per terapie non convenzionali: 

● omeopatici, fitoterapici e integratori. 

 

Farmaci di fascia A  

I farmaci in fascia A sono a carico del SSN secondo le indicazioni autorizzate da AIFA. Questi, che 

includono i farmaci riportati nel prontuario della distribuzione diretta (PHT), sono erogabili dalle 

farmacie territoriali in convenzione o in distribuzione per conto (DPC), dalle farmacie ospedaliere in 

distribuzione diretta (DD) o in regime di ricovero. Nel dettaglio: 

○ in convenzione: i farmaci vengono prescritti su ricetta dematerializzata 

secondo il decreto DM 2 novembre 2011, su ricetta rossa analogica, su ricetta rossa 

elettronica secondo il DPCM 26 marzo 2008 o su ricetta a ricalco per gli stupefacenti; 

○ in distribuzione per conto (DPC): i farmaci vengono prescritti su ricetta 

dematerializzata secondo il decreto DM 2 novembre 2011, su ricetta rossa elettronica 

secondo il DPCM 26 marzo 2008 e su ricetta rossa analogica; 

○ in distribuzione diretta (DD): i farmaci sono prescritti su ricetta rossa analogica 

o su moduli specifici; 

○ su prescrizione ospedaliera durante il ricovero, la farmacia ospedaliera eroga 

il farmaco direttamente al reparto/struttura e non al singolo paziente; 

 

Farmaci di fascia H 

I farmaci in fascia H secondo le indicazioni autorizzate da AIFA sono a carico del SSN. Nel dettaglio 

a carico del SSN, vengono gestiti:  
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○ mediante prescrizione ospedaliera durante il ricovero. La farmacia ospedaliera 

eroga il farmaco direttamente al reparto/struttura e non al singolo paziente; 

○ mediante prescrizione ospedaliera durante prestazioni ambulatoriali, in regime 

di day hospital o in day service ambulatoriale; 

○ mediante prescrizione ospedaliera o su moduli specifici, in distribuzione 

diretta (DD) alla dimissione o a seguito di visita ambulatoriale. 

Un sottogruppo di questi, inoltre, possono essere reperiti presso le farmacie territoriali ma a totale 

carico del cittadino. 

Farmaci in fascia C 

I farmaci di fascia C sono a totale carico del cittadino salvo alcune eccezioni secondo provvedimenti 

nazionali e/o regionali, per tutte o per alcune indicazioni autorizzate da AIFA. Questa fascia di 

farmaci si suddivide in: 

○ farmaci in fascia C senza obbligo di prescrizione medica che l’assistito può 

acquistare liberamente; 

○ farmaci in fascia C con obbligo di ricetta. Tali farmaci possono essere prescritti 

su foglio bianco, su ricetta rossa analogica, su ricetta rossa elettronica secondo il 

DPCM 26 marzo 2008 o su ricetta a ricalco per gli stupefacenti secondo la normativa 

vigente. Sono in corso le analisi a livello nazionale per dematerializzare anche questa 

tipologia di farmaci. 

 

Terapie non convenzionali 

Le terapie non convenzionali (ad esempio omeopatici, fitoterapici, integratori) sono acquistate in 

autonomia dall’assistito e a suo completo carico. 

 

4.2 INFORMAZIONI SULLE TERAPIE ATTUALMENTE INFORMATIZZATE 

Nel corso delle analisi è emerso che alcune informazioni di interesse ai fini del dossier farmaceutico 

sono già informatizzate, quali:  
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● prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche dematerializzate, inviate in modo sincrono, 

secondo il decreto DM 2 novembre 2011; 

● prescrizioni elettroniche, inviate in modo non sincrono, secondo il DPCM 26 marzo 2008; 

● prescrizioni a carico del SSN erogate dalle farmacie territoriali sia in regime di 

convenzione che in distribuzione per conto (DPC), inviato con periodicità mensile secondo 

l’ex Art.50 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003; 

● farmaci erogati in distribuzione diretta (DD) e in distribuzione per conto (DPC), inviato 

con periodicità mensile, secondo DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

● registri e piani terapeutici (PT) web based AIFA. 

Le informazioni gestite secondo il DM 2 novembre 2011 e, solo per alcune Regioni, gestite secondo 

il DPCM 26 marzo 2008 sono elementi costituenti il FSE presenti come documenti di prescrizione 

ed erogazione in formato CDA2, come definito dal gruppo di lavoro n. 5, e dovranno essere 

disponibili per la funzionalità del dossier farmaceutico.  

 

4.3 INFORMAZIONI SULLA TERAPIA IN CORSO DI INFORMATIZZAZIONE 

ALL’INTERNO DI DOCUMENTI DEL FSE 

Alcune informazioni utili ai fini del dossier farmaceutico sono presenti all’interno di 

documenti/contenuti del FSE che sono in fase di analisi e di strutturazione da parte di altri gruppi di 

lavoro. I documenti/contenuti sono i seguenti:  

● taccuino personale dell’assistito, relativamente alla sezione dedicata ai farmaci, utile in 

particolare per raccogliere le informazioni delle terapie non SSN convenzionali (farmaci) e 

non (omeopatia, fitoterapia, integratori…), acquistate direttamente dal paziente; 

● verbale di pronto soccorso, relativamente alla terapia farmacologica prescritta; 

● lettere di dimissione, relativamente alla terapia farmacologica prescritta. 

 

4.4 INFORMAZIONI SULLE TERAPIE NON INFORMATIZZATE O NON 

COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE  

Per le finalità del dossier farmaceutico, ad oggi non risultano informatizzate le seguenti informazioni: 
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● prescrizioni ed erogazioni di farmaci prescritti su foglietto bianco a carico dell’assistito. 

Per questa tipologia di prescrizione sono in corso le analisi per la dematerializzazione; 

● erogazioni di farmaci senza prescrizione medica (farmaci fascia C senza obbligo di 

prescrizione);  

● erogazioni di terapie non convenzionali (omeopatia, fitoterapia, integratori…); 

● registri e PT AIFA cartacei; 

● schede di ricognizione/riconciliazione farmacologica. 

 

I flussi/schede di seguito riportati, invece, pur essendo informatizzati sono resi disponibili per fini 

amministrativi e pertanto risultano anonimizzati, perdendo così l’associazione della terapia con 

l’assistito:  

● flusso mensile per le erogazioni dei farmaci in regime di ricovero o ambulatoriale; 

● flusso mensile per le erogazioni dei farmaci in distribuzione diretta in regime ridotto; 

● schede di farmacovigilanza. 

Tali informazioni risultano fondamentali per garantire la sicurezza del paziente ma al momento non 

sono utilizzabili per alimentare il dossier farmaceutico.  

 

5. DESCRIZIONE CONTENUTI 

Ai fini di migliorare la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e 

l'aderenza alla terapia, il dossier farmaceutico dovrà essere alimentato con le informazioni inerenti le 

terapie convenzionali e non la cui gestione attuale è stata descritta nel precedente capitolo 4. 

Come definito nella definizione di dossier farmaceutico, dovrà essere prevista l’alimentazione con le 

informazioni delle prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni. Inoltre dall’analisi svolta è emersa 

la necessità di includere anche le informazioni dei piani terapeutici, delle reazioni avverse e della 

sezione del taccuino personale dell’assistito relativa ai farmaci secondo la pianificazione definita nei 

capitoli successivi. Potranno anche essere incluse altre informazioni/documenti inerenti la terapia 

farmacologica di un paziente che si riterranno utili per esempio per la ricognizione e riconciliazione 
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della terapia. 

Inoltre, potranno essere caricate informazioni/documenti su scelta delle singole Regioni (esempio 

questionari) utili agli scopi previsti (esempio valutazione dell'aderenza alla terapia). Le 

informazioni/documenti eventualmente raccolte dalle singole Regioni saranno disponibili solo 

all'interno delle stesse fintanto ché non verranno stabilite le caratteristiche tecniche per consentirne 

la fruibilità a livello nazionale tramite l'infrastruttura INI. 

 

L’accesso ai dati del dossier deve essere regolamentato nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 del 

DPCM n.178 del 2015, che definisce i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari che nascono come 

oscurati e che possono essere resi visibili solo previo esplicito consenso dell’assistito, e dell’Art. 8 

che prevede la facoltà da parte del paziente di oscuramento di dati e/o documenti. 

 

6. ATTORI COINVOLTI E ALIMENTAZIONE/CONSULTAZIONE DEL DOSSIER 

Il dossier farmaceutico prevede il coinvolgimento dei seguenti attori: 

● medici (MMG/PLS, specialisti pubblici e privati convenzionati); 

● farmacisti che lavorano presso farmacie ospedaliere, distrettuali e territoriali convenzionate; 

● assistiti; 

● infermieri e professionisti sanitari. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei permessi per gli utenti individuati in base ai 

principali contenuti evidenziati nelle analisi svolte: 

 

 

Utente 
Prescrizioni 

farmacologiche 

Erogazioni 

farmacologiche 

Taccuino 

sezione 

farmaci 

Piani 

terapeutici 

Somministrazioni 

farmacologiche 

Reazioni 

avverse 

Medico 
Scrittura 

Lettura 
Lettura Lettura 

Scrittura 

Lettura 

Scrittura 

Lettura 

Scrittura 

Lettura 
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Farmacista Lettura 
Scrittura 

Lettura 
Lettura Lettura Lettura 

Scrittura 

Lettura 

Assistito Lettura Lettura 
Scrittura 

Lettura 
Lettura Lettura Lettura 

Infermiere e 

professionista 

sanitario 

Lettura Lettura Lettura Lettura 
Scrittura 

Lettura 

Scrittura 

Lettura 

 

Per quanto riguarda l’attore “farmacista”, date le facoltà di alimentazione/consultazione sopra 

descritte, per il solo dossier farmaceutico dovrà essere superato il limite posto nell’allegato 

disciplinare del DPCM n. 178 del 2015, nel quale si prevede per questa figura le facoltà di accesso al 

FSE solo per lettura dei dati anagrafici e prescrittivi e di lettura/scrittura dei consensi. 

Dovranno essere previsti degli approfondimenti da parte del Ministero della Salute sulla possibilità 

di includere nell'elenco sopra riportato anche le parafarmacie.  

I diversi attori sopra riportati potranno interagire con il dossier farmaceutico alimentandolo e 

consultandolo secondo i permessi descritti nella tabella sopra.  

I diversi attori potranno consultare le informazioni inserite all’interno del dossier mediante la 

funzionalità “Medication List” descritta in seguito. Il dossier potrà fornire diverse funzionalità ai 

diversi attori, in base alla programmazione di ogni singola Regione. 

 

7. FASI DI IMPLEMENTAZIONE E AZIONI NECESSARIE 

Il dossier farmaceutico verrà sviluppato in 3 fasi. La prima prevede l’integrazione delle informazioni 

già disponibili perché presenti e strutturati all’interno di flussi informatizzati a livello nazionale.  Le 

successive due fasi hanno richiesto approfondimenti ulteriori e una programmazione di massima per 

il loro sviluppo. Tale programmazione, riportata di seguito per quanto possibile prevedere, dovrà 

essere successivamente confermata quando le singole azioni condivise verranno portate avanti dai 

singoli attori coinvolti.  In particolare, la fase 2 include analisi e attività già avviate in altri gruppi di 

lavoro o in altri tavoli nazionali, mentre per la fase 3 si prevede di includere dati e informazioni non 



 

 

 

 

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Gruppo 3 – f. Dossier farmaceutico Pagina 20 di 26 
 

ancora gestite con un flusso informatizzato, quindi sarà necessario valutare tempi e modalità in base 

all’effort necessario per la sua realizzazione. 

 

7.1 FASE 1  

Il dossier farmaceutico nella fase 1 di sviluppo, vista l’analisi svolta dal gruppo di lavoro 

congiuntamente con il tavolo nazionale del servizio farmaceutico, conterrà le informazioni 

informatizzate secondo quanto previsto dal DM 2 novembre 2011 gestite mediante i documenti di 

prescrizione ed erogazione in formato CDA2 definiti dal gruppo di lavoro n.5.  

7.1.1  AZIONI DA PREVEDERE 

 

In questa prima fase, Sistema TS o le singole Regioni dovranno prevedere di popolare il FSE con i 

documenti CDA2 sopra descritti, tali informazioni saranno disponibili anche al dossier. Le Regioni 

che gestiscono le informazioni provenienti dalle prescrizioni elettroniche secondo il DPCM 26 marzo 

2008, potranno prevedere di inserirle all’interno del dossier farmaceutico se vengono già gestite come 

documenti di prescrizione in formato CDA2. 

 

 

7.2 FASE 2  

Nella fase 2 di sviluppo del dossier farmaceutico verranno incluse le informazioni per cui sono in 

corso analisi all’interno di altri gruppi di lavoro istituiti dal Tavolo Tecnico di monitoraggio e 

indirizzo per l'attuazione del FSE o in altri tavoli nazionali.  

Nel dettaglio si sta conducendo l’analisi per la strutturazione dei seguenti documenti che contengono 

informazioni sulla terapia farmacologica del paziente: 

● Lettera di dimissione ospedaliera la cui strutturazione è stata definita dal gruppo di lavoro n. 

2 e validata da HL7 Italia; 

● Verbale di pronto soccorso la cui strutturazione è stata definita dal gruppo di lavoro n. 2 e in 

fase di validazione da HL7 Italia; 

● Taccuino personale dell’assistito inerente la sezione farmacologica, in carico al gruppo di 

lavoro n.7. 
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A livello nazionale sono in corso analisi per includere nel processo di dematerializzazione tipologie 

di farmaci, ad oggi escluse per modalità organizzative, come per esempio i farmaci in distribuzione 

diretta. In questo contesto sono in corso le analisi per informatizzare anche i piani terapeutici (ad oggi 

informatizzati solo da alcune Regioni o per alcuni specifici farmaci da AIFA) per poter 

dematerializzare anche i farmaci con piano terapeutico associato. 

Si evidenzia che a seguito dello stato di emergenza sul COVID sono state attivate le analisi per 

dematerializzare anche la prescrizione dei farmaci in fascia C. 

 

7.2.1  AZIONI DA PREVEDERE 

Secondo una pianificazione condivisa a livello nazionale, le diverse Regioni dovranno strutturare il 

più possibile i documenti clinici, lettere di dimissione e verbali di pronto soccorso, secondo quanto 

definito dal gruppo di lavoro n. 2 e validato da HL7 Italia. Le informazioni sulla terapia farmacologica 

contenute in questi documenti andranno ad alimentare il dossier farmaceutico.  

Per quanto riguarda la sezione farmacologica all’interno del taccuino personale dell’assistito è in fase 

di analisi da parte del gruppo di lavoro n. 7, questa sezione dovrà essere resa disponibile per le 

funzionalità del dossier.  

Vista l’analisi in corso all’interno dei tavoli nazionali dovranno essere studiate modalità sincrone di 

comunicazione delle informazioni che ad oggi sono escluse dalla dematerializzazione della ricetta 

rossa in modo da avere una gestione uniformare mediante documenti di prescrizione e di erogazione 

secondo quanto definito dal gruppo di lavoro n. 5. 

 

7.3 FASE 3 

 

La fase 3 di sviluppo del dossier farmaceutico prevede di includere informazioni che attualmente non 

sono governate da una normativa che prevede la loro informatizzazione per cui dovranno essere 

analizzati nel dettaglio gli impatti che questo comporterà. In questa fase sarà analizzata la possibilità 

di includere le seguenti informazioni: 

● Informazioni sulle prescrizioni, somministrazioni, erogazioni in determinati episodi di cura, 

ad esempio in ricovero o in RSA; 

● Farmaci o terapie non convenzionali acquistate direttamente dal cittadino non a carico del 



 

 

 

 

Gruppi tematici afferenti al Tavolo Tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Gruppo 3 – f. Dossier farmaceutico Pagina 22 di 26 
 

SSN inserite dall’erogatore e non dal cittadino stesso; 

● Reazioni avverse ai farmaci inserite anche da altri operatori diversi dal MMG/PLS nel patient 

summary o dal paziente nel taccuino personale dell’assistito; 

● Schede di ricognizione e riconciliazione terapeutica. 

Inoltre dovrà essere valutata di includere ulteriori attori alla visualizzazione e alimentazione del 

dossier come ad esempio le parafarmacie. 

Per quanto riguarda la ricognizione e riconciliazione della terapia sono in corso delle analisi per 

redigere delle linee che verranno pubblicate dal Ministero della Salute. Dalle analisi è nata la necessità 

di includere fra i documenti inclusi nel dossier farmaceutico anche la scheda di riconciliazione e 

ricognizione della terapia la cui strutturazione sarà riportata all’interno di un allegato tecnico. 

 

 

7.3.1  AZIONI DA PREVEDERE 

Questa fase è strettamente vincolata alle analisi che dovranno essere intraprese con i Ministeri 

competenti. Solo a seguito di queste analisi sarà possibile stabilire delle tempistiche entro le quali 

rendere disponibili queste informazioni.  

Per quanto riguarda la scheda di ricognizione e riconciliazione della terapia verranno avviate delle 

analisi tecniche per la strutturazione e standardizzazione del documento. 

 

La tabella seguente riassume le diverse fonti di informazioni che popoleranno il dossier farmaceutico, 

nelle tre diverse fasi descritte nel capitolo precedente: 

Fase Informazioni Riferimento contenuto 

Fase 1 

Documenti di prescrizione in formato CDA2 (contenenti le 

informazioni dei farmaci gestiti mediante la ricetta dematerializzata 

secondo il DM 2 novembre 2011) 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 5 validato da HL7 

Italia 

Documenti di erogazione in formato CDA2 (contenenti le 

informazioni dei farmaci gestiti mediante la ricetta dematerializzata 

secondo il DM 2 novembre 2011) 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 5 validato da HL7 

Italia 

Documenti di prescrizione in formato CDA2 (contenenti le 

informazioni dei farmaci gestiti mediante la ricetta elettronica 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 5 validato da HL7 
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secondo il DPCM 26 marzo 2008) opzionale Italia 

 

Fase 2 

Documenti di prescrizione in formato CDA2 (contenenti le 

informazioni dei farmaci ad oggi non gestiti secondo il DM 2 

novembre 2011) (ad esempio distribuzione diretta, prescrizione 

farmaci in fascia C) 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 5 validato da HL7 

Italia 

Documenti di erogazione in formato CDA2 (contenenti le 

informazioni dei farmaci ad oggi non gestiti secondo il DM 2 

novembre 2011) (ad esempio distribuzione diretta, prescrizione 

farmaci in fascia C) 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 5 validato da HL7 

Italia 

Piani terapeutici In fase di analisi a livello 

nazionale 

Sezione della terapia farmacologica durante il ricovero e alla 

dimissione all’interno della lettera di dimissione ospedaliera 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 2 validato da HL7 

Italia 

Sezione della terapia farmacologica all’interno del verbale di pronto 

soccorso 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 2 in fase di 

validazione da parte di HL7 

Italia 

Sezione farmacologica all’interno del taccuino personale 

dell’assistito 

Deliverable del gruppo di 

lavoro n. 7 

Fase 3 

Informazioni sulle prescrizioni, somministrazioni, erogazioni in 

determinati episodi di cura, ad esempio in ricovero o in RSA 

Da definire 

Farmaci o terapie non convenzionali acquistate direttamente dal 

cittadino non a carico del SSN inserite dall’erogatore e non dal 

cittadino stesso 

Da definire 

Reazioni avverse ai farmaci Da definire 

Schede di ricognizione e riconciliazione della terapia Da avviare analisi per 

strutturazione e 

standardizzazione del 

documento. 

 

Oltre le informazioni descritte nelle diverse fasi potranno essere incluse ulteriori 

informazioni/documenti inerenti la terapia convenzionale e non che si riterranno nel tempo utili ai 

fini del dossier farmaceutico. 
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8.  FUNZIONALITÀ’ RICHIESTE AL DOSSIER FARMACEUTICO 

La funzionalità principale del dossier farmaceutico, per evitare che diventi un contenitore di dati poco 

fruibili per le finalità cliniche ad esso associato, dovrà restituire tramite una funzionalità definita “on 

demand”, denominata “Medication List”1, il riassunto delle informazioni principali inserite 

all’interno del dossier farmaceutico in un certo arco temporale. L’alimentazione dei contenuti 

all’interno del dossier farmaceutico e la loro visualizzazione è vincolata alle fasi di implementazione 

precedentemente descritte.  

Il “Medication List” non sarà un documento in quanto, per sua natura non è possibile definire un 

titolare unico delle informazioni mostrate tramite questa funzionalità “on demand”.  

Ogni singola Regione in autonomia potrà implementare le seguenti funzionalità aggiuntive 

esemplificative: 

● verificare l’appropriatezza d’uso dei farmaci in base alle terapie prescritte, erogate, 

somministrate al paziente; 

● verificare l’aderenza alla terapia, sia in termini di prescritto/erogato che di giorni di 

esposizione ad uno specifico trattamento in un dato periodo di osservazione. L’aderenza 

inoltre è supportata dalle informazioni che le singole Regioni possono autonomamente gestire 

in merito alla compilazione di questionari e di algoritmi per valutare l’aderenza della terapia; 

● dare informazioni sull’interazione tra farmaci: questa funzionalità permette di segnalare 

eventuali interazioni fra i farmaci prescritti e erogati sia in fase di prescrizione che di 

erogazione; 

● ricordare l’assunzione dei farmaci con la possibilità da parte dell’utente anche di 

contrassegnare che l’assunzione/somministrazione sia avvenuta; 

● favorire la ricognizione/riconciliazione terapeutica. Questo processo è fondamentale nel 

passaggio ad un diverso care setting del paziente per garantire la sicurezza della terapia; 

● dare supporto a progetti Regionali ai fini del dossier farmaceutico. 

Le funzionalità eventualmente implementate dalle singole Regioni saranno disponibili solo all'interno 

                                                           
1 in fase di analisi e definizione da parte di IHE. Si riporta le definizione così come presente nel profilo “Community 

Medication List (PML)”: “The Community Medication List Profile (PML) describes the content and format of a 

Medication List document generated during a process in which a health care professional (physician, pharmacist, nurse, 

etc.) requests this information (e.g., to support its prescribing).” 
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delle stesse fintanto ché non verranno stabilite le caratteristiche tecniche per consentirne la fruibilità 

a livello nazionale. 

 

9.  NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La normativa a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente: 

● DPCM 26 marzo 2008 – Modalità di trasmissione telematica delle ricette al Ministero 

dell’economia e delle finanze 

● DM 2 novembre 2011 – Dematerializzazione della ricetta medica cartacea 

● Decreto Legge 179 ottobre 2012, articolo 12 – Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di 

sorveglianza nel settore sanitario 

● Decreto Legge 69 giugno 2013, articolo 17 - Misure per favorire la realizzazione del 

Fascicolo sanitario elettronico 

● DPCM 14 novembre 2015 – Circolarità della ricetta farmaceutica 

● DPCM 178 settembre 2015 – Regolamento in materia di FSE 

● Decreto 4 agosto 2017 - Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili 

dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico  

● DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni – Istituzione flusso informativo 

delle prestazioni farmaceutiche in distribuzione diretta o per conto 

● “Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia 

farmacologica nell’ambito dei servizi assistenziali erogati dalle Farmacie di comunità” 

pubblicate dal Ministero della Salute a maggio 2014 

● “Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica” pubblicate dal 

Ministero della Salute a dicembre 2014 

● Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i - Farmacia dei servizi  

● Decreto Legge 196 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

● “Community Medication List (PML)” IHE Pharmacy Technical Framework Supplement 
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