
La partecipazione 
è GRATUITA e la cittadinanza 

è invitata a partecipare

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

EDUCAZIONE SANITARIA NELLE CASE DELLA SALUTE
RIPRENDONO 
GLI INCONTRI IN CITTÀ
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, 
torna il ciclo di incontri “Le Case della Salute 
incontrano la città”, l’appuntamento con l’edu-
cazione sanitaria  organizzato dall’Azienda USL 
– Dipartimento Cure Primarie del Distretto di 
Parma - nelle Case della Salute Pintor-Molinet-
to e Montanara.
I professionisti dell’Azienda sanitaria insieme ai 
medici di famiglia del gruppo Balint e Galeno 
affrontano nuovi temi, sempre attuali e di inte-
resse per tutti  i cittadini.
La scelta del luogo di incontro - le Case del-
la Salute - è significativa. In queste strutture, 
infatti, oltre ad un’assistenza sanitaria qualifi-
cata e tempestiva, assicurata da specialisti che 
lavorano insieme per una presa in carico della 
persona, per accompagnarla nel suo percorso 
di gestione della malattia, sono assicurati inter-
venti preventivi, di promozione ed educazione 
sanitaria. Nelle Case della Salute, dunque, sono 
offerte anche occasioni di incontro e confronto 
con i professionisti, dove i cittadini possono 
accrescere le proprie competenze, sia per es-
sere fruitori consapevoli dei servizi sanitari, sia 
per acquisire ogni utile informazione per man-
tenersi in salute.

Le Case della Salute sono un punto di riferimen-
to per la salute dei cittadini, dove i servizi di as-
sistenza primaria si integrano nel territorio con 
quelli specialistici, della sanità pubblica, della 
salute mentale e con i servizi sociali e le associa-
zioni di volontariato. 
In parte adeguando poli socio-sanitari già esi-
stenti e in parte in nuovi edifici, le Case della 
Salute parmensi sono previste anche dalla pro-
grammazione della Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria e dei Comitati di Distretto. 
Nella provincia di Parma le Case 
della Salute già attive sono 17, 
di cui 3 in città. A regime, 
saranno in tutto 26: 8 nel 
Distretto di Parma e 6 in 
ciascuno degli altri Di-
stretti Fidenza, Sud-Est, 
Valli Taro e Ceno. 

Nella provincia di Parma le Case 
della Salute già attive sono 17, 

CASA DELLA SALUTE 
PINTOR MOLINETTO
Via Pintor n. 1 

Giovedì 23 Febbraio ore 17
LE BRONCOPNEUMOPATIE CRONICHE: 
IL PERCORSO PER RESPIRARE MEGLIO
Con Tzani Panagiota, Pneumologa Ausl di Parma 
e Stefano Cagnolati, Medico di Medicina Generale
Giovedì 23 Marzo ore17

AUSILI, PRESIDI, PANNOLONI: 
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Con Stefania Madureri, Medicina dei Servizi Ausl di Parma 
e Giorgio Fiorini, Medico di Medicina Generale
Giovedì 20 Aprile ore 17

IL SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 
NELLA CASA DELLA SALUTE
Con Margherita Polledri, Coordinatrice infermieristica Ausl 
di Parma e Giorgio Fiorini, Medico di Medicina Generale
Giovedì 18 Maggio ore 17

ANSIA E DEPRESSIONE “LEGGERE”: LE COMPETENZE 
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Con Maria Chiara Ferri, Psichiatra Ausl di Parma 
e Paolo Tosini, Medico di Medicina Generale
Giovedì 15 Giugno ore 17

LE ATTENZIONI AL PIEDE 
DEL PAZIENTE DIABETICO
Con Maria Cristina Cimicchi, Diabetologa Ausl di Parma 
e Silvio Guerra, Medico di Medicina Generale

CASA DELLA SALUTE 
MONTANARA
Via Carmignani n. 13

Venerdì 24 Marzo ore 16 
IL CASO PELLAGRA: UNA LEZIONE 
DI EDUCAZIONE SANITARIA DALL’800 A PARMA
Con Caterina Conforti e Maurizio Vescovi, 
Medici di Medicina Generale
Mercoledì 29 Marzo ore 17.30

CAMMINARE FA BENE, 
INSIEME è MEGLIO
Con Maria Cristina Cimicchi, Diabetologa Ausl 
di Parma, Alberto Anedda,  Medico dello Sport Ausl 
di Parma, Roberto Gallani, Medico di Medicina 
Generale  e Emanuela Dallatana, Fondazione Parma 
per lo Sport
Venerdì 12 Maggio ore 16

LA QUESTIONE DEL DISAGIO PSICHICO 
FRA PSICHIATRIA E MEDICINA GENERALE
Con Caterina Conforti, Anita Sullam e Maurizio 
Vescovi, Medici di Medicina Generale
Data da definire

(vedere il sito www.ausl.pr.it)
PREVENIRE E CURARE 
L’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Con Annarita Maurizio, Cardiologa Ausl di Parma,  
Simonetta Minari e Atef  Moundi, Medici di Medicina 
Generale

LE CASE DELLA SALUTE INCONTRANO LA CITTÀ
Febbraio - Giugno 2017
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