
PERSONE COLPITE 
DALLA CRISI

Garantiti visite specialistiche ed esami 
strumentali erogati in Emilia-Romagna 
dalle Aziende sanitarie pubbliche e dal-
le strutture private accreditate.

CHI HA DIRITTO 
Le persone residenti in Emilia-Roma-
gna che:
1. hanno perso il lavoro dopo il primo 
ottobre 2008;
2. sono in cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria o in deroga;
3. sono in mobilità; 
4. hanno un contratto di solidarietà.
Hanno diritto inoltre i lavoratori auto-
nomi con reddito annuo presunto lor-
do inferiore a euro 4.800 e i lavoratori 
con contratto di lavoro subordinato con 
reddito annuo presunto lordo inferiore a 
euro 8.000. 
Hanno diritto alle prestazioni sani-
tarie gratuite anche i familiari a ca-
rico della persona che si trova in 
una delle citate condizioni. Per  “fa-
miliari a carico” si intendono i com-
ponenti del nucleo familiare non fi-
scalmente indipendenti, cioè i fami-
liari per i quali l’interessato gode di 
detrazioni fiscali. 

ATTENZIONE 
Le persone che si trovano nelle condi-
zioni indicate ai punti 2 e 4 hanno  dirit-
to ad avere visite ed esami specialistici 
gratuiti se percepiscono una retribuzio-
ne, comprensiva dell’integrazione sala-
riale, corrispondente ai massimali men-
sili previsti dalla L. 427/1980 (circolare 
INPS n. 14 del 30/01/2013). 

COSA OCCORRE 
Al momento della prenotazione o dell’ac-
cesso all’ambulatorio, occorre chiedere, 
compilare e riconsegnare all’operatore il 
modulo di autocertificazione del proprio 
stato occupazionale. Inoltre, chi ha perso 
il lavoro, i lavoratori autonomi e subor-
dinati con reddito sopra indicato,  devo-
no essere iscritti al Centro per l’impiego 
ed essere in possesso della DID (Dichia-
razione di Immediata Disponibilità). Chi è 
in mobilità, oltre ad avere la DID deve an-
che essere iscritto nelle liste di mobilità.
 
ATTENZIONE 
Per beneficiare di questo diritto occorre 
compilare il modulo di autocertificazione 
ogni volta che si usufruisce della presta-
zione. Trattandosi di una misura straordi-
naria, l’Ausl non rilascia alcun certificato 
di esenzione.  

PERSONE INDIGENTI
Garantiti farmaci di fascia C gratuiti. So-
no farmaci di norma a carico dei cittadi-
ni, indicati nei prontuari terapeutici del-
le Aziende sanitarie pubbliche e in distri-
buzione diretta, cioè  distribuiti dalle far-
macie delle stesse Aziende sanitarie. 

CHI HA DIRITTO 
Le famiglie (o persone singole) che si 
trovano in una situazione di forte disa-
gio economico-sociale, in carico o indi-
viduate dai Servizi Sociali dei Comuni.

COSA OCCORRE 
Il certificato di indigenza rilasciato dai 
Servizi Sociali del Comune di residenza 
e la prescrizione del medico di famiglia 
su “ricettario personale” (ricetta bianca). 

DOVE RITIRARE 
IL FARMACO 
Il farmaco va ritirato nei  punti di distri-
buzione diretta  dell’Ausl del proprio di-
stretto di residenza. 
DISTRETTO DI PARMA: 
Padiglione 10 dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, vicino al Centro servizi, a 
fianco dell’ingresso di via Abbeveratoia. Dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17; saba-
to dalle 8.30 alle 12.30. Tel: 0521.702700. 

DISTRETTO FIDENZA: 
Farmacia Ospedale di Vaio, via Don En-
rico Tincati, n. 5. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 17; sabato dalle 8.30 alle 
12.30. Tel: 0524.515316. 
DISTRETTO SUD-EST: 
Casa della salute di Langhirano (1° pia-
no), via Roma n. 42/1. Lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 8 alle 14; martedì e 
giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
Tel: 0521.865180. 
DISTRETTO VALLI TARO E CENO: 
Farmacia Ospedale Santa Maria di Bor-
gotaro, via Benefattori, 12. Dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 
alle 17; sabato dalle 8.30 alle 12.30. Tel: 
0525.970233.

ATTENZIONE 
Le ricette sono valide per 30 giorni dal-
la data di compilazione. Il quantitativo di 
farmaco prescritto deve essere limita-
to a un ciclo terapeutico completo e co-
munque non può superare i 60 giorni, 
che per alcune terapie specifiche viene 
ridotto a 30.

PERSONE COLPITE 
DALL’ALLUVIONE

I cittadini che hanno subito un danno 
a causa delle inondazioni dello scorso 

ottobre hanno diritto a visite ed esami 
gratuiti erogati dalle strutture pubbliche 
e dai centri privati accreditati dell’Emi-
lia-Romagna oltre che all’assistenza far-
maceutica gratuita (farmaci di fascia A 
e di fascia C, in distribuzione diretta nei 
centri prima citati).
L’elenco dei Comuni e delle vie di Par-
ma interessati da questa agevolazio-
ne sono disponibili sul sito www.ausl.
pr.it insieme alle modalità per usufrui-
re del diritto.

La Regione pRoRoga Le misuRe 
anticrisi e pro alluvionati  
Prestazioni  sanitarie e farmaci gratuiti, ecco cosa occorre fare

LA REGIONE EMILIA

ROMAGNA HA DECISO DI 

PROROGARE FINO AL 
30 APRILE 2015 

GLI INTERVENTI  

A FAVORE DI: persone 
colpite dalla crisi, 
indigenti e di chi 
ha subito i danni 
dell’alluvione dello 
scorso ottobre. Si 
tratta di assicurare 
gratuitamente visite 
ed esami specialistici 
e farmaci. Ecco nel 
dettaglio come usufruire 
del diritto. Il termine del 
30 aprile potrà essere 
ulteriormente prorogato.
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Chiamare il numero verde gratuito 
del Servizio Sanitario Regionale 

800.033.033, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Consultare la guida ai servizi del sito 
www.salute.regione.emilia-romagna.it 
scrivendo “MISURE ANTICRISI”
nel campo “cerca”.

PER INFORMAZIONI 

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
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