
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.
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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

Nella stessa area dove il 31 ottobre di 100 
anni fa veniva posta la prima pietra per la co-
struzione di 14 padiglioni, l’Ospedale Mag-
giore di Parma è una realtà che vive e cre-
sce insieme alla città, alla società e ai suoi 
bisogni. Ha saputo evolversi, trasformarsi, 
vedere nell’integrazione tra cultura assisten-
ziale e competenze di didattica e ricerca il 
proprio elemento  distintivo.  
Nel tempo, molto è cambiato: è stato co-
struito un vero e proprio nuovo ospeda-
le (ingresso da via Volturno), in coerenza 
con la programmazione e gli investimen-
ti sul nostro territorio della Regione Emilia-
Romagna e della Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria.
Con una ricca proposta di iniziative, si ce-

lebrano i primi 100 anni dell’Ospedale, con 
uno sguardo alle nuove sfide di cura e assi-
stenza, con l’attenzione ai valori dell’acco-
glienza, con l’obiettivo di garantire oppor-
tunità e qualità nell’insegnamento e nella ri-
cerca. A partire dal mese di ottobre, fino a 
dicembre, sono in programma mostre foto-
grafiche e storico documentali, presentazio-
ni di libri, convegni e conferenze, tutte oc-
casioni da condividere con la cittadinanza.
Le iniziative sono promosse da Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, Università de-
gli Studi, Azienda Usl, Conferenza territo-
riale sociale e sanitaria, Comitato Consulti-
vo Misto di Azienda Ospedaliero-Universita-
ria, con la collaborazione di numerose realtà 
istituzionali e associative del territorio.
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GLI EVENTI

IL CONVEGNO

L’ospedale 
“diffuso” oltre 
i confini del luogo
Aule centrali  (aula 4) 
Facoltà di Medicina 31/10

Programma
10.00  Inaugurazione  

Aule Universitarie
10.15  Visita alla Mostra fotografica 

sulle Case della Salute
10.30  Le motivazioni del convegno 

Loris Borghi, Massimo Fabi
11.00  Presentazione e moderazione 

Vincenzo Vincenti
11.15  Lectio Magistralis 

Il medico nell’età della tecnica 
Umberto Galimberti

12.00  Il management sanitario  
per una buona sanità  
Marco Elefanti

12.20  Esiste una architettura  
per gli ospedali?  
Luciano Semerani

12.40  Sfide emergenti nella nuova 
scena della cura  
Sergio Manghi

13.15 Pausa pranzo
14.15  Presentazione  

MASTERCAMPUS MED  
Carlo Quintelli

14.45  Tavola rotonda  
Nuove frontiere dei setting di 
cura oltre la dualità ospedale 
e territorio: una rete di reti 
Modera: Vincenza Pellegrino 
Intervengono: Federico 
Pizzarotti, Loris Borghi, Elena 
Saccenti, Massimo Fabi

16.30 Conclusioni di Sergio Venturi

Le mostre:
L’Ospedale dei Bambini dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma:  
una storia di impegno sociale  
per i diritti dell’infanzia
Fino al 31/10, ingresso dell’Ospedale dei Bambini “Pietro 
Barilla”
 
Una Pietra per il futuro
Mostra documentale e foto storiche

Oggi e domani: scatti  
di un ospedale che cambia 
Ingresso via Volturno. Inaugurazione il 23/10 ore 17, 
esposizione fino al 31/12
 
Apertura delle collezioni anatomiche 
del Museo dipartimentale di  Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche   
e Traslazionali 
Padiglione Medicina Legale, viale Istituti Universitari,   
dal 26 al 30/10, per prenotazioni tel. 0521 033143

Incontri  
e Conferenze:
Vita a Parma di Niccolò Paganini 
tra salute e musica
Palazzo Soragna 27/10 ore 17.30-19
 
È arrivata la cicogna: l’evoluzione 
dell’ostetricia negli ultimi cento anni
Shakespeare Cafè 28/10 ore 16.30-18.30

Scienze infermieristiche: 
crescita di una professione
Sala Biblioteca Guanda 29/10 ore 16.30-18.30 

Convegno:
1915 Nasce il Nuovo Ospedale di Parma
Sala congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria 24/10 ore 
9-13
 
Altri Eventi:
Presentazione del libro Follie di Guerra. 
Medici e soldati in un manicomio lontano 
dal fronte (1915-1918)
Libreria La Feltrinelli 22/10 ore 18-19.30

Mostra fotografica sulle Case della Salute 
Hall I° piano delle aule della Facoltà di medicina, 31/10 – 6/11 

Publication Day
L’attività di didattica e ricerca del DAI SM-DP dell’Ausl di 
Parma. Sala Riunioni Casa della Salute Parma centro  3/11 
ore 14.30-17.30

Nuovi approcci nella terapia  
della tubercolosi
Aula Magna Università sede centrale  4/11 ore 11.30 

Convegno inaugurale:  
Ricerca tra innovazione ed etica
Sala Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria – 1/12  
ore 12. Il convegno è preceduto dalla inaugurazione  
del CoreLAB alle ore 11.30


