
NUOVO
PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.

inserto publiredazionale

Notizie dall’Azienda Usl di Parma

Immagini tratte dalla locandina realizzata 
dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna

Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici

Aprile: un mese per la 
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LE INIZIATIVE
Per tutto il mese, l’Azienda USL, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
(AOU), insieme alle Associazioni 
locali organizzano un ricco calen-
dario di appuntamenti con incontri 
e banchetti informativi, perché è im-
portante conoscere il problema, per 
poterlo affrontare e risolvere. 
Al Ser.T di Parma, sempre dalle 
10 alle 12,  gli operatori dell’AUSL 

sono presenti: il 6 e il 13 con AA e 
Al-Anon; l’11 e il 27 con ACAT. Sem-
pre a Parma, al centro medico San 
Moderanno di Via Trieste n. 108, gli 
AA sono presenti l’11 dalle 16.30 
alle 20. 
All’aula congressi del Maggiore, il 
20 aprile alle 15, l’Alcologia di AOU, 
ACAT Parma Il Volo, AA, Al-Anon e 
Alateen organizzano l’incontro “Luci 
e ombre in campo oncologico”. Il 

29 aprile dalle 15.30,  ACAT il Volo 
Parma, CRI e i professionisti dell’Al-
cologia di AUO sono in piazza della 
Steccata con il percorso virtuale, 
interattivo e gratuito “Alcohol: be 
careful”. 
Alla Casa della Salute di Colorno, 
nelle giornate del 29 marzo, 5 e 12 
aprile dalle 10 alle 12 gli operatori 
del Ser.T. sono presenti con ACAT, 
mentre il 29 marzo, con inizio alle 
20.30, si tiene l’incontro pubblico 
dal titolo “Felici di essere liberi”, 
organizzato da AA a San Polo di 
Torrile, via Verdi n. 10/1. Gli ope-
ratori del Ser.T. di Fidenza con AA, 
Al-Anon, ACAT sono dalle 10 alle 12 
alla Casa della Salute di Busseto  il 4 
aprile; alla Casa della Salute di Fon-
tanellato il 10; all’Ospedale di Vaio 
l’11; alla Casa della Salute di San 

Secondo il 19. Il 7 e 21 aprile dal-
le 9 alle 12 gli operatori dell’AUSL 
sono con  AA e Al-Anon al Ser.T. di 
Fidenza. Alla Casa della Salute di 
Langhirano, dalle 9 alle 13 gli ope-
ratori del Ser.T. sono presenti il 6 
con ACAT “Il Volo”; il 13 con ACAT 
“Appennino Sud Est”; il 20 aprile 
e il 4 maggio con AA e Al-Anon. Il 
27 aprile alle 20, riunione aperta 
nella sala Avis di via Fermi a Lan-
ghirano con gli operatori del Ser.T. 
e Al-Anon. Alla Casa della Salute di 
Bedonia, dalle 9.30 alle 12, il 10 gli 
operatori del Ser.T. sono presenti 
con i gruppi di auto-mutuo aiuto di 
AA e Al-Anon. Alla Casa della Sa-
lute di Medesano, gli operatori del 
Ser.T. sono presenti il 13 dalle 9.30 
alle 12 con ACAT e il 27 con AA e 
Al-Anon.

Le iniziative a Parma e provincia e i servizi dell’AUSL
Aprile è il mese dedicato alla prevenzione 
alcologica, perché l’abuso di alcol e la dipendenza 
da questa sostanza sono un grave problema per 
molti. L’alcolismo, infatti, è una malattia cronica 
caratterizzata da alterazioni comportamentali, fi siche e 
psichiche causate dal consumo continuativo o periodico 
di quantità elevate di alcol, i cui effetti interferiscono 
pesantemente con la salute della persona e con la sua 
vita lavorativa, relazionale e sociale.

PREVENZIONE 
ALCOLOGICAALCOLOGICA USCIRE DALLA DIPENDENZA SI PUÒ

Nel 2016, sono state 512 le persone che si sono rivolte ai  Ser.T dell’AUSL di Parma. 
L’accesso al servizio è libero, non occorre la ricetta del medico. Sono garantite, 
nel rispetto della massima riservatezza, le cure di carattere sanitario, psicologico e 
socio-educativo, oltre al sostegno alla famiglia. Molto importante la collaborazione 
con le Associazioni di auto-mutuo aiuto Alcolisti Anonimi, Al-Anon (familiari di alco-
listi) ACAT provinciali e le Comunità terapeutiche specializzate.
I Ser.T e gli ambulatori dell’AUSL di Parma sono a:

  Parma, in Via dei Mercati 15/b, tel. 0521.393136; aperto da lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 14, il sabato dalle 8.30 alle 11.30. Il pomeriggio su appuntamento. 
Fascia d’apertura per adolescenti: il martedì dalle 14 alle 16.

  Ambulatorio per la distribuzione di farmaci sostitutivi, via del Taglio 2, 
tel. 0521.292436; aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.15 e dalle 11 alle 
13. Il sabato apertura dalle 8.30 alle 11.30. 

  Colorno in Via Suor Maria 3, tel.  0521.316726; aperto lunedì e venerdì dalle 8 
alle 13 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.

  Fidenza, in Via Berenini 153, tel. 0524.515651; aperto da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 13.30, martedì e giovedì pomeriggio su appuntamento; il  sabato solo 
su appuntamento.

  Langhirano, in Via Roma 42/1, tel. 0521.865113; aperto da lunedì a venerdì 
dalle 8 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio su appuntamento.

  Fornovo, in Via Solferino 37, tel. 0525.300402; aperto da martedì a venerdì dalle 
8.30 alle 13.30 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

  Borgotaro, in Via Benefattori 12, tel. 0525.970330; aperto lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 8.30 alle 13.30, lunedì pomeriggio su appuntamento dalle 14.30 alle 15.30.


