
Ritiro farmaci 
con Tessera Sanitaria

Torino, 25 gennaio 2023

Nuovo servizio on line Sanità Digitale 



Da oggi, mercoledì 25 gennaio 2023
è attivo in tutto il Piemonte il nuovo 
servizio RITIRO FARMACI CON TESSERA
SANITARIA in tutte le farmacie che 
espongono questa locandina



È una procedura semplificata per l'erogazione ai cittadini 
dei medicinali prescritti, senza necessità di presentare la ricetta 
del medico.

Si aggiunge alle altre modalità già in uso per la consegna 
delle prescrizioni farmaceutiche:

• servizio on line «ricette dematerializzate» 

• trasmissione da parte del medico

È disponibile sul portale www.salutepiemonte.it

Che cos’è

http://www.salutepiemonte.it/


2019 servizio on line «Ricette dematerializzate»

2020 Ordinanza n.658 Protezione Civile 

i medici possono inviare agli assistiti il numero di ricetta 
elettronica via SMS o via mail

2022 43 MLN di ricette farmaceutiche dematerializzate

in PIEMONTE, relative a 2.870.640 assistiti

Il contesto



• Superare eventuale digital divide
il servizio è a disposizione di tutti, anche di chi non ha SPID
né un dispositivo mobile

• Diffondere l’utilizzo del FSE
il farmacista accede al Fascicolo Sanitario Elettronico 
per conto del cittadino

• Garantire la libertà di scelta
il cittadino può scegliere qualsiasi farmacia aderente 
all’iniziativa

Gli obiettivi



Il cittadino può:

• individuare le farmacie che aderiscono all’iniziativa

• scegliere le «farmacie abituali», recarsi al banco con 
la tessera sanitaria e ritirare i farmaci prescritti dal medico

• ritirare i medicinali anche in altre farmacie: 
in questo caso deve avere con sé un dispositivo mobile

Come funziona



In qualunque momento è possibile:

• delegare al ritiro una persona di fiducia

• oscurare una ricetta

• sapere quando il farmacista effettua l’accesso 
al Fascicolo Sanitario Elettronico 

• segnalare eventuali utilizzi non autorizzati 

I vantaggi



I cittadini devono: 

• essere in possesso della Tessera Sanitaria

• esprimere il consenso alla consultazione del proprio
Fascicolo Sanitario Elettronico 

• scegliere dove ritirare i farmaci

622.000
cittadini piemontesi hanno dato il consenso alla consultazione
del Fascicolo Sanitario Elettronico al 23 gennaio 2023

Cittadini



Le farmacie possono:

• aderire facoltativamente 

• accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino 
limitatamente al Numero di Ricetta Elettronica  

• autenticarsi attraverso credenziali nominative

650
farmacie che hanno aderito al 23 gennaio 2023

Farmacie



Attraverso la rete capillare delle farmacie, i cittadini piemontesi 
possono accedere a questi servizi digitali: 

• gestione consenso Fascicolo Sanitario Elettronico

• gestione deleghe

• prenotazione visite ed esami

• ritiro referti 

• ritiro farmaci prescritti con Tessera Sanitaria e certificazione 
smartphone

«La Farmacia dei Servizi»



Raccoglie i dati e i documenti digitali clinico-sanitari  
contiene verbali di pronto soccorso, lettera di dimissione, 
referti di visite ed esami ambulatoriali (es. laboratorio), 
scheda e attestato storico vaccinale, 
prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, esenzioni (reddito e/o 
patologia), ...

E' un elemento chiave all’interno dell'insieme di iniziative che si 
inseriscono nell'ambito della Sanità Digitale e permette di:
• consultare la propria documentazione e condividerla 

con i professionisti sanitari
• ritirare i referti on line
• delegare persone di fiducia a utilizzare i servizi on line
• rendere disponibile la documentazione al personale sanitario

Il Fascicolo Sanitario Elettronico

in Piemonte è attivo per tutti i cittadini



Il nuovo servizio on line



Altri 18 servizi sanitari digitali  sul portale
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