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L’assistenza farmaceutica ai pazienti in assistenza residenziale 
Istruzioni operative per le UU.FF. Assistenza Sociale Terr.le, Cure Primarie (ex Attività 
Distrettuali) e per le UU.OO. del Dipartimento del Farmaco della ASL n. 5 Pisa 

 

Premessa 
 
La Legge  405/2001, di conversione del D.L. 347/2001, ha introdotto la possibilità per le Aziende Sanitarie 
di erogare direttamente l’assistenza farmaceutica anche ai pazienti in assistenza residenziale (AR). 
 
Con lettera circolare interna del 1 dicembre 2008 n. prot. 34758 - Dipartimento del Farmaco e Servizi Sociali 
della ASL n. 5 – già erano state fornite alcune informazioni riguardo le forniture presidi sanitari alle 
RR.SS.AA convenzionate. 
 
Quanto sopra esposto costituisce la necessaria premessa per la applicazione pratica delle disposizioni 
contenute nel D.L.347/2001 convertito con L.405/2001 e nella Finanziaria 2008 riguardo la possibilità per le 
Aziende Sanitarie di erogare direttamente l’assistenza farmaceutica ai pazienti in assistenza residenziale 
(AR)   
 
Le norme introdotte con il D.L. 347/2001 convertito con L. 405/2001 devono inoltre essere integrate con le 
disposizioni relative ai debiti informativi posti a carico delle Regioni per cui anche l’assistenza farmaceutica 
agli assistiti per i quali sono attive, secondo le vigenti disposizioni, forme di assistenza residenziale deve 
essere erogata esclusivamente in forma nominativa attraverso lo strumento del modulo ricetta SSN dal quale 
poi rilevare le informazioni necessarie alla compilazione del flusso doc. regionale denominato flusso FED. 
 

 
Modalità operative 
 
Medicinali disponibili 
 
I medicinali disponibili per l’erogazione diretta della assistenza farmaceutica agli assistiti per i quali sono 
state attivate forme di assistenza residenziale sono i seguenti:  

- medicinali iscritti per tempo nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero della ASL n. 5 classe “A” e 
“H impiego domiciliare (ex Osp2) ”. La eventuale fornitura dei medicinali classificati “H” solo 
uso ospedaliero (ex Osp1) dovrà essere valutata per ogni singolo caso di concerto tra i 
Responsabili U.F. Cure Primarie e le UU.OO. del Dipartimento del Farmaco;  

- medicinali iscritti per tempo negli speciali elenchi della distribuzione per conto (DPC), se non 
compresi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero della ASL n. 5 classe “A”. 

- medicinali di Classe “A” ad azione stupefacente impiegati per la terapia del dolore, ad 
esclusione di quelli per i quali è richiesta la registrazione di carico/scarico su apposito registro 
(es. Morfina fiale, Temgesic fiale, Metadone sciroppo); questi ultimi medicinali, anche se iscritti 
nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero della ASL n. 5 classe “A”, devono essere prescritti dai 
medici di medicina generale su ricettario modello SSN o ricettario a ricalco per stupefacenti, a 
seconda dei casi, e ritirati presso le farmacie convenzionate, non essendo prevista per le 
RR.SS.AA. la dotazione della relativa documentazione per l’approvvigionamento e la 
registrazione.  

 
Si precisa, inoltre, che onde evitare sprechi di medicinali, nelle RR.SS.AA. è possibile riutilizzare per altri 
ospiti, nel rispetto delle annotazioni riportate nel diario clinico, le confezioni dei medicinali, compresi gli 
stupefacenti, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, gia presenti nella struttura non 
utilizzate dal malato (deceduto o che ha abbandonato la terapia) al quale erano destinate (Disposizioni per il 
recupero dei medicinali , articolo 2 commi 350, 351 e 352 L. 244/2007 Finanziaria 2008). 
I medicinali inseriti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero della ASL n. 5 e negli speciali elenchi della 
Distribuzione per conto (DPC) sono consultabili nella home page del sito internet della ASL n. 5 cliccando 
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“Servizi e prestazioni” e successivamente “Farmaceutica” sulla barra posta nella parte sinistra in verticale 
oppure collegandosi al seguente link: 
http://www.usl5.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9522&Itemid=6482  
  
Modalità di richiesta da parte delle RR.SS.AA. e di esecuzione delle UU.OO. del Dipartimento del 
Farmaco _zona PISANA 
 
I medicinali possono essere richiesti o in forma cumulativa o nominativa per il singolo assistito. 
 
Richiesta in forma cumulativa 
 
La richiesta in forma cumulativa dei medicinali viene inoltrata alla Farmacia ospedaliera competente per 
territorio (Pontedera per le Zona Pisana) secondo le attuali modalità impiegando i seguenti codici centro di 
costo: 
 
                  
Zona Pisana 201401 RSA Remaggi Cascina 
 201402 RSA Madonna del Soccorso Fauglia 

 201403 RSA I Poggetti Faglia 
 201404 RSA S.Caterina Calabrone 
 201405 RSA Padre Agostino Marina di Pisa 

 201406 RSA Madonna della Fiducia 
 201410 RSA Cardinal Maffi Mezzana 
 201411 RSA Silvatici Vicopisano 
 201452 RSA Madonna dell’Acqua 
 201453 RSA Viale Pisa 
 201454 RSA Lo Spedaletto Vecchiano 
 201455 RSA Nissim Marina di Pisa 
 201457 RSA Via Avanzi Pisa 
 201458 RSA Casa Mimosa Via Torino Pisa 

 201460 RSA Villa Isabella Pisa 
 
La struttura richiedente, una volta ricevuti i medicinali e verificata la regolarità della fornitura 
ESTAV dovrà provvedere: 

- ad asportare le fustelle applicandole negli appositi spazi sulle ricette farmaceutiche 
relative agli assistiti in assistenza residenziale; 

- ad apporre la data (giorno/mese/anno) di applicazione delle fustelle nell’apposito 
riquadro della ricetta farmaceutica come da immagine sottostante; l’apposizione di 
questa data attesta l’avvenuta erogazione della prestazione;  

- ad apporre nel campo ticket della ricetta farmaceutica, come da immagine sottostante, il 
codice del centro di costo di riferimento (stesso codice impiegato per la richiesta alla 
Farmacia Ospedaliera).  

Le ricette intestate all’assistito in assistenza residenziale vengono rilasciate dal medico curante nel 
rispetto dei formalismi previsti per il modulo ricetta SSN. 
    
Le ricette farmaceutiche così compilate e corredate delle fustelle e delle altre informazioni devono 
poi essere inviate, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, in busta chiusa al 
seguente indirizzo: 
 

- U.O.Farmaceutica Territoriale – dott.a E. Puccio, via Zamenhof n. 1 Pisa. 
 
Sulla busta contenente le ricette deve essere riportato: 

- il timbro della RSA; 
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- il codice del centro di costo di riferimento (stesso codice impiegato per la richiesta alla 
farmacia ospedaliera e anche riportato nelle singole ricette);  

- il numero delle ricette contenute nella busta medesima.  
 
Richiesta in forma nominativa 
 
La modalità delle richiesta in forma nominativa è attuata SOLO per le seguenti R.S.A.: 
 

- a gestione diretta, successivamente alla sottoscrizione del contratto di fornitura: RSA Via Avanzi 
Pisa, RSA Villa Isabella Pisa, RSA Via Torino Pisa   

 
La richiesta in forma nominativa, che viene attuata solo per le R.S.A. sopra specificate, si realizza 
secondo le modalità indicate nei singoli capitolati di gara e consiste essenzialmente 
nell’invio/consegna da parte della  RSA alla Farmacia ospedaliera competente per territorio (Pontedera 
per le Zona Pisana) delle ricette farmaceutiche intestate all’assistito in assistenza residenziale rilasciate 
dal medico curante nel rispetto dei formalismi previsti per il modulo ricetta SSN. 
 
Le ricette farmaceutiche rilasciate dal medico curante dovranno essere inviate/consegnate alle 
farmacie ospedaliere in busta chiusa e già corredate del codice del centro di costo di riferimento 
apposto nel campo ticket della ricetta farmaceutica, come da immagine sottostante; i codici dei 
centri di costo da impiegare sono gli stessi riportati nella tabella sopra.  
 
Sulla busta contenente le ricette deve essere riportato: 

- il timbro della RSA; 
- il codice del centro di costo di riferimento (stesso codice riportato nelle singole ricette);  
- il numero delle ricette contenute nella busta medesima.  

 
Le Farmacie ospedaliere, verificata la regolarità delle ricette in ordine ai formalismi previsti per il 
modulo ricetta SSN e alla corrispondenza dei medicinali prescritti con quelli resi disponibili dalla 
ASL per questa forma di assistenza farmaceutica, provvederà alla spedizione delle ricette medesime 
approntando per ogni assistito una confezione personalizzata che verrà consegnata alla struttura 
territoriale richiedente con le attuali modalità e frequenze. 
   
All’atto della spedizione sulle ricette farmaceutiche, la farmacia ospedaliera dovrà apporre le 
fustelle, la data di spedizione e la eventuale biffatura del campo previsto per lo scarico di 
magazzino (si precisa che la combinazione codice centro di costo nel campo ticket + biffatura del 
campo previsto per lo scarico di magazzino genera due distinti files, uno destinato ad essere 
riversato su NFS per lo scarico di magazzino alimentando così la contabilità analitica e l’altro 
destinato ad alimentare il flusso FED) 
 
 Le ricette farmaceutiche così compilate e corredate delle fustelle e delle altre informazioni devono 
poi essere inviate quotidianamente in busta chiusa al seguente indirizzo: 
 

- U.O.Farmaceutica Territoriale – dott.a E. Puccio, via Zamenhof n. 1 Pisa. 
 
Sulla busta contenente le ricette deve essere riportato: 
 

- il timbro della struttura erogante con la data di spedizione delle ricette; 
- il codice del centro di costo di riferimento (stesso codice riportato nelle singole ricette 

inoltrate alla farmacia ospedaliera);  
- il numero delle ricette contenute nella busta medesima.  
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Le ricette farmaceutiche così pervenute alla U.O. Farmaceutica Territoriale Pisa verranno poi 
sottoposte a scansione. 
La scansione delle ricette farmaceutiche nelle quali si realizza la combinazione “codice centro di 
costo nel campo ticket + biffatura del campo previsto per lo scarico di magazzino” genera due 
distinti files, uno destinato ad essere riversato su NFS per lo scarico di magazzino alimentando così 
la contabilità analitica e l’altro destinato ad alimentare il flusso FED. 
La scansione delle ricette farmaceutiche nelle quali è riportato il codice centro di costo nel campo 
ticket senza biffatura del campo previsto per lo scarico di magazzino” genera un solo file destinato 
ad alimentare il flusso FED. 
 
Si precisa che,come regola generale, ai fini della competenza mensile per la generazione dei files di 
cui sopra, vengono considerate le informazioni rilevate dalle ricette che, scansionate entro il giorno 
10 del mese successivo a quello di riferimento, riportino una data di spedizione/erogazione minore 
o uguale all’ultimo giorno del mese di riferimento medesimo (esempio concorrono a determinare la 
competenza di febbraio 2011 tutte le ricette farmaceutiche scansionate entro il 10 marzo 2011 con 
data di spedizione/erogazione massimo 28 febbraio 2011).   
 

 

Conclusioni 
 
Come detto l’assistenza farmaceutica agli assistiti per i quali sono attive, secondo le vigenti 
disposizioni, forme di assistenza residenziale riconducibili alla casistica di intervento sopra 
menzionata deve essere erogata esclusivamente in forma nominativa attraverso lo strumento del 
modulo ricetta SSN dal quale poi rilevare le informazioni necessarie alla compilazione del flusso 
doc. regionale denominato flusso FED. 
Quindi anche se le richieste alle farmacie ospedaliere vengono inoltrate in forma cumulativa, alla 
fine della procedura le informazioni devono tornare in forma nominativa. 

 
Quanto sopra esposto discende dalla necessità di rendere più chiari i percorsi operativi da seguire in 
modo da contemperare le esigenze delle strutture preposte alla erogazione della assistenza al 
paziente con quelle preposte alla gestione delle risorse  e alla rendicontazione sia verso la Direzione 
aziendale che verso le strutture erogatrici medesime ed è per tali motivi che la trattazione dell’intero 
argomento, seppur sintetica, ha richiesto una certa articolazione. 
 
Pisa, lì 28 luglio 2011. 
 

Il Coordinatore Dipartimento del Farmaco 
         Tiberio Corona 
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Modalità di compilazione dei campi ricetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I centri di costo da utilizzare per la Zona Pisana sono i seguenti: 
 
Zona Pisana 201401 RSA Remaggi Cascina 
 201402 RSA Madonna del Soccorso Fauglia 

 201403 RSA I Poggetti Faglia 
 201404 RSA S.Caterina Calabrone 
 201405 RSA Padre Agostino Marina di Pisa 

 201406 RSA Madonna della Fiducia 
 201410 RSA Cardinal Maffi Mezzana 
 201411 RSA Silvatici Vicopisano 
 201452 RSA Madonna dell’Acqua 
 201453 RSA Viale Pisa 
 201454 RSA Lo Spedaletto Vecchiano 
 201455 RSA Nissim Marina di Pisa 
 201457 RSA Via Avanzi Pisa 
 201458 RSA Casa Mimosa Via Torino Pisa 

 201460 RSA Villa Isabella Pisa 
 

Data 
erogazione 

Centro 
di costo  

Data 
erogazione 

Centro 
di costo  


