
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

Più semplice e completo, per gestire la tua documentazione sanitaria 

 Il nuovo Fascicolo 
Sanitario ElettronicoON LINE
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Più facile da usare e con più servizi: è 
on line il nuovo Fascicolo Sanitario 
Elettronico, lo strumento che raccoglie 
sul web in modo protetto, sicuro e ri-
servato  documenti e  informazioni, per 
avere la tua “storia” sanitaria a portata 
di click. Il nuovo Fascicolo si presenta 
con il menu principale orizzontale in al-
to, mentre  il menu dei tuoi documenti 
si sviluppa a sinistra, articolato in refer-
ti, prescrizioni, ricoveri. Per ognuno è 
indicata la struttura dove è stata eroga-
ta la prestazione, il medico che l’ha pre-
scritta e lo stato della  prestazione: se 
solo prescritta, già prenotata, erogata.
Nessun dubbio sull’utilità di questo 
strumento, che consente di ricevere 

le prescrizioni di visite, ed esami spe-
cialistici e di farmaci, prenotare un 
numero sempre crescente di visite ed 
esami, ricevere i referti, pagare il ticket, 
disdire e cambiare un appuntamento. Il 
tutto in ogni momento, dal computer,  
tablet o  smartphone e senza code allo 
sportello.
Sono oltre 30.000  i cittadini di Parma e 
provincia che hanno già attivato il pro-
prio Fascicolo, circa 50 nuove persone 
che, ogni giorno, iniziano ad utilizzar-
lo. Attivare il Fascicolo è semplice ed 
è possibile farlo nelle oltre 40 sedi di 
Azienda USL, Ospedale Maggiore, oltre 
ad Aziende private, Enti locali e Asso-
ciazioni.

La modalità più veloce e semplice è la registrazione on line. 
Registrati al sito www.servizisanitarionline-rer.it. Con il codice ricevuto 
via e-mail, recati allo Sportello unico/CUP o alle altre sedi (indirizzi 
e orari sempre aggiornati nel sito www.ausl.pr.it) con un documento 
d’identità e relativa fotocopia: in pochi minuti l’avrai attivato. 
Il FSE si può attivare anche tramite la registrazione allo Sportello. 
In questo caso: recati allo Sportello unico/CUP o alle altre sedi con un 
documento d’identità e relativa fotocopia e un indirizzo e-mail valido. 
L’operatore ti consegnerà la prima parte di password di accesso. La 
seconda verrà inviata direttamente all’indirizzo e-mail che hai fornito. 

COME ATTIVARE IL FSE

Con le tue credenziali 
(username e password), 
collegati al sito 

 www.fascicolo-sanitario.it  
e inizia a consultare e utilizzare 
il tuo FSE.

COME CONSULTARLO

Tutti i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio Sanitario Regionale 
possono attivare il fascicolo sanitario elettronico. 
È possibile farlo anche per conto di altre persone, con delega scritta 
e fotocopia del documento di identità del delegante. 
Per i minori, il FSE è attivato dai genitori, che potranno collegarlo 
al proprio, fino al compimento della maggiore età del figlio. 
Anche in questo caso, è necessario compilare un apposito modulo. 
Lo stesso vale per i tutori, in caso di persone soggette a tutela. 

I moduli sono scaricabili dal sito  www.ausl.pr.it

CHI PUÒ ATTIVARE IL FSE 

Sanitario Elettronico

Consulta il sito 
 www.ausl.pr.it 

oppure chiama 
il numero verde gratuito 

  800.448.822, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18, il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30

PER INFORMAZIONI

L’Azienda USL continua 
l’azione di sensibilizzazione 
e supporto alle Aziende e 
organizzazioni interessate a 
informare i propri dipendenti 
sul FSE, offrendo interventi  
di informazione ad hoc 
e open-day. 

Per contatti e informazioni:
 gberte@ausl.pr.it 


