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Ministero dell’Economia e
delle Finanze

Ministero della Salute
Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI (via PEC)
E per conoscenza:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
per la Ragioneria dello Stato
PEC
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto
Ufficio Legislativo
Direzione generale della prevenzione
PEC(dgpre@postacert.sanita.it)
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica
PEC (dgsi@postacert.sanita.it )
FNOMCEO
PEC (segreteria@pec.fnomceo.it)
Federfarma
PEC (federfarma@pec.federfarma.it)
Comitato degli assistiti
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OGGETTO: art. 50 della legge 326/2003 - attivazione ricetta dematerializzata ai sensi del
decreto 2 novembre 2011 per i medici SASN.

1.

Inquadramento normativo assistenza sanitaria per gli assistiti SASN

Il Ministero della Salute assicura l’assistenza sanitaria e medico – legale al personale
navigante, marittimo e dell’aviazione civile, direttamente attraverso i propri 26 poliambulatori
SASN (Servizio Assistenza Sanitaria per il personale Navigante), i medici fiduciari sul
territorio e, laddove necessario, tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale o le
strutture private accreditate, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e
dal D.M. 22 febbraio 1984.
Attualmente operano negli ambulatori SASN n. 153 medici e n. 96 tra infermieri, tecnici di
laboratorio e di radiologia, fisioterapisti, psicologi e altre professionalità sanitarie in rapporto
convenzionale, disciplinato dagli Accordi Collettivi Nazionali recepiti con il D.M. 3 ottobre
2012, n. 202 e con il D.M. 19 dicembre 2012 n. 255. Nelle aree sprovviste di ambulatori e con
un bacino molto vasto di utenti, è disponibile anche una rete costituita da circa 180 medici
fiduciari.

Le prestazioni sanitarie erogate spaziano dalla medicina generale e specialistica, all’assistenza
farmaceutica. Inoltre, sono garantite al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile
appartenente ad una delle categorie descritte nell’art. 2 del DPR 620/80, anche prestazioni
medico–legali, tra cui le visite mediche preventive d’imbarco e le visite periodiche (biennali)
per l’accertamento dell’idoneità alla navigazione e le visite per il conseguimento o il rinnovo
di licenze aeronautiche.
2.

Avvio della dematerializzazione della prescrizione medica da parte dei medici
SASN – Modalità attuative

In applicazione della normativa in oggetto, si comunica che a partire dal 20 aprile p.v.,
anche i medici dei SASN del Ministero della Salute (ambulatoriali e fiduciari) saranno
abilitati ad accedere al sistema Tessera Sanitaria realizzato dal Ministero dell’economia e
delle finanze, previsto dal citato art. 50 legge 326/2003, per compilare le prescrizioni
mediche tramite le funzioni rese disponibili dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) di cui
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al decreto 2 novembre 2011 e successive modificazioni, concernente la ricetta
dematerializzata.
Il medico SASN compila la ricetta dematerializzata secondo le medesime modalità previste
dal Decreto 2 novembre 2011 e successive modificazioni:
−

accede all’area riservata del portale www.sistemats.it;

−

inserisce le proprie credenziali di accesso al Sistema TS. Nel caso in cui il medico non
disponga ancora delle necessarie credenziali può richiederle al seguente link diretto
https://sistemats6.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/. A tal fine il Ministero della
salute rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco aggiornato dei medici
SASN e dei medici fiduciari, ai sensi dell’art. 50 del DL 269/2003.

−

accede alla funzionalità web di compilazione della ricetta elettronica, secondo le
modalità previste dal Decreto 2 novembre 2011 e successive modificazioni, indicando il
codice fiscale dell’assistito SASN, le eventuali esenzioni dalla compartecipazione dal
ticket sanitario, le prestazioni sanitarie;

−

il SAC verifica in tempo reale la correttezza dei dati inseriti dal medico. A tal fine il
Ministero della salute rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco aggiornato
degli assistiti SASN e le relative eventuali esenzioni, ai sensi dell’art. 50 del DL
269/2003;

−

in caso di verifica positiva dei dati immessi dal medico, il SAC assegna alla ricetta
dematerializzata un codice univoco nazionale (Numero di ricetta elettronica – NRE)
specifico per le prescrizioni SASN. Il codice NRE riporta nei primi 3 caratteri il codice
001;

−

contestualmente il SAC rende disponibile al medico il pdf del promemoria della ricetta
elettronica;

−

il medico rilascia il promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali
alternativi di cui all’art. 3-bis del medesimo DM 2/11/2011, nonché, per la fase
emergenziale Covid-19, tramite email, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della
Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74
del 21 marzo 2020.

A supporto dei medici, sul portale www.sistemats.it è disponibile anche un manuale d’uso
dell’applicazione.
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Restano valide le prescrizioni dematerializzate già effettuate dagli altri medici per gli assistiti
SASN, secondo le modalità di cui al Decreto 2 novembre 2011.
Pertanto, anche nell’ambito dell’assistenza dei SASN la ricetta elettronica sostituirà il
supporto cartaceo nell’intero iter, che va dalla fase di prescrizione del medico, alla
erogazione delle prestazioni farmaceutiche e ambulatoriali, al successivo controllo e
rendicontazione.

3.

Tempistica di diffusione della dematerializzazione delle prescrizioni mediche dei
medici SASN

In una prima fase, a far data dal 20 aprile 2020, la dematerializzata riguarderà soltanto
le prestazioni farmaceutiche. Nell’ambito della prescrizione della ricetta dematerializzata,
ovviamente, le modalità e le regole, compreso il limite del numero massimo di farmaci o di
prestazioni prescrivibili per ricetta e l’eventuale esenzione alla compartecipazione alla spesa,
sono le stesse delle ricette cartacee.
L’implementazione e l’attivazione della ricetta dematerializzata anche per le prescrizioni di
visite specialistiche, di analisi di laboratorio e di indagini strumentali avverrà,
successivamente, a far data dal 30 aprile p.v.

4.

Erogazione di una prescrizione dematerializzata compilata dai medici SASN

Restano ferme le modalità di erogazione dei farmaci e delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale a fronte della ricetta dematerializzata compilata dai medici SASN, secondo le
medesime modalità di cui al citato Decreto 2 novembre 2011.
In particolare, i sistemi gestionali delle farmacie, delle regioni (SAR) e dei Centri Unici di
Prenotazione (CUP) dovranno essere adeguati per tenere conto del NRE delle ricette SASN.
Al riguardo, sono state effettuate le necessarie verifiche con le Regioni e Federfarma,
acquisendo i necessari assensi preliminari tecnici, organizzativi e procedurali.
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5.

Semplificazione ed efficientamento dei controlli delle prescrizioni e delle
prestazioni erogate agli assistiti SASN

Tale processo di dematerializzazione rientra in un approccio globale che, in modo graduale,
parte dalla eliminazione del cartaceo, ma ha come obiettivo di incidere significativamente sui
principali processi gestionali dell’attività di prestazione delle cure ai naviganti,
semplificandoli e rendendoli più funzionali ed attualizzandoli al contesto socio-economico di
riferimento.
La sostituzione della prescrizione elettronica alla prescrizione cartacea permetterà infatti di
snellire e velocizzare non solo l’iter di erogazione, ma anche quello relativo alla liquidazione
della spesa sanitaria, sebbene, in una prima fase inziale, non interverranno modifiche nelle
procedure finora adottate.
Nel corso dell’applicazione ed implementazione della nuova funzionalità, sarà cura del
Ministero della Salute monitorare le procedure di rendicontazione delle spese sanitarie per i
naviganti (farmaceutica e ambulatoriale) al fine di valutare e suggerire soluzioni operative che
saranno concordate e attuate con i principali interlocutori.

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che il
percorso intrapreso rappresenti il primo passo per la sperimentazione di nuove procedure che
possano essere proficuamente esportate anche in ambiti più ampli.
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