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Servizi di accoglienza prescrizioni regionali – 
Indicazioni di stampa NRE su ricetta rossa  
 

 
 

Il presente documento intende fornire le 
indicazioni necessarie alla stampa sul modello 
di ricetta unificata del Sistema Sanitario 
Nazionale, cosiddetta “rossa”, del numero di 
ricetta elettronica ai fini del corretto processo 
di trasmissione delle ricette prescritte dai 
medici di medicina generale e pediatri di libera 
scelta al Ministero dell’Economia e Finanze 
come richiesto dal DPCM 26 marzo 2008 - 
Progetto medici in rete” e successive 
integrazioni (fino al D.M. dicembre 2015). 
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uso ai medici di medicina generale del Friuli 
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Compendio: Il presente documento si prefigge di fornire le indicazioni per consentire ai sistemi prescrittori 

in uso ai medici di medicina generale del Friuli Venezia Giulia l’adeguamento dei propri 

software ai fini della stampa del numero di ricetta elettronica sul modelli di ricetta unificata 

del Sistema Sanitario Nazionale, cosiddetta “ricetta rossa”. 

  

Riferimenti:  Portale MEF progetto tessera sanitaria – collegamento telematico in rete dei 
medici: http://sistemats1.sanita.finanze.it. 
 

 Portale MEF progetto tessera sanitaria  http://sistemats1.sanita.finanze.it. 

  Presentazione del progetto Medici in rete http://sistemats1.sanita.finanze.it. 

 Servizi di accoglienza prescrizioni regionali - Manuale d’uso versione 1.2. 
pubblicata  all’url http://www.insiel.it/insielinternet/portale/medici/index.html 
 

  

Glossario  SAC Sistema di accoglienza centrale 

 SAR  Sistema di accoglienza regionale 

 MEF  Ministero dell’economia e delle finanze. 

 FVG  Friuli Venezia Giulia 

 NRE  Numero ricetta elettronica 

 

 

Versione  Data Autore Principali modifiche rispetto alla versione 

precedente 

1.0 28/05/2013 Graziano Giovanatto Prima versione 

1.1 01/03/2016 Lise Menis Aggiornamento al DM del dicembre 2015 
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1. Generalità 

Il presente documento fornisce le indicazioni per consentire ai sistemi prescrittori in uso ai medici di 
medicina generale del Friuli Venezia Giulia l’adeguamento dei propri software ai fini della stampa del 
numero di ricetta elettronica sul modelli cartacei di ricetta unificata del Sistema Sanitario Nazionale, 
cosiddetta “ricetta rossa”. 
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2. Indicazioni di stampa 

La stampa sulla ricetta rossa del numero di ricetta elettronica deve riprodurre il codice nelle seguenti 
versioni: 
 

 alfanumerica 

 codice a barre 

 
In particolare: 

 la parte alfanumerica sovrastante il codice a barre deve riportare i valori in chiaro; 

 la stampa del codice a barre 

o deve utilizzare lo standard denominato Code 39 (anche conosciuto come Alpha39, 

Code 3 of 9, Code 3/9, Type 39, USS Code 39,or USD-3); 

o deve avere un’altezza fissata a 8 mm (che corrisponde a una larghezza di circa 52 

mm) per consentirne il posizionamento all’interno dello spazio disponibile evidenziato 

nella figura di cui al prossimo paragrafo. 

o deve avere un’altezza fissata a 5 mm (che corrisponde a una larghezza di circa 70 

mm) per consentirne il posizionamento all’interno dello spazio disponibile evidenziato 

nella figura di cui al prossimo paragrafo; 

o deve essere preceduto e seguito da un asterisco (ES: *[codice NRE]*) 

 

3. Linee guida per il trattamento delle informazioni previste dal dm 9 dicembre 2015 
tramite le Specifiche tecniche dpcm 26 marzo 2008: 

 

Note – Per quanto non qui specificato si fa riferimento ai documenti ufficiali pubblicati sul sito sistema ts   
 

http://sistemats1.sanita.finanze.it 
 

Le informazioni di appropriatezza prescrittiva previste per le prestazioni contenute nel DM 9 dicembre 
2015, saranno trasmesse al Sistema TS sotto forma di stringa codificata in fase di prescrizione. 

Al fine di accogliere le informazioni riguardanti il DM 9 dicembre 2015 in fase di prescrizione, si 
riportano di seguito le indicazioni circa le modifiche da apportare all’attuale tracciato record previsto 
nella documentazione di tipo generale e per l'utilizzo dei servizi web previsti dal progetto Medici in rete. 

In particolare il documento  “Progetto Tessera Sanitaria -Collegamento in rete dei medici_v10.pdf” che 
descrive le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle ricette del SSN, pubblicato sul sito del 
sistema TS www.sistemats.it  area “”medici in rete-DPCM 26 marzo 2008”   al capitolo 6.1.2 
“Schema dati della ricetta” a pagina 36,  riporta il campo del tracciato a livello di singola prestazione 
che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati del DM 9 dicembre 2015. 



 

 
IDOF-MIR-00002-AT-16-01 

 
01/03/2016 

 

Pag. 6 di 8 
 

Il campo che accoglierà tali informazioni è: prescrizione1 e la codifica della stringa da impostare nel 
campo è la seguente: 

#<numeroNota>-<condizione di erogabilità>-<appropriatezza prescrittiva>-<patologia># 

I caratteri da utilizzare sono i seguenti:  

 Carattere di inizio e fine dati (#) 

 Carattere separatore tra i campi (-) 

 Carattere per indicare un campo non valorizzato (*) 

La valorizzazione di tutti i campi è obbligatoria, di seguito si riporta a titoli di esempio la sua codifica. 

 23.01 -ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO Incluso:Anestesia  -  

 Numero nota: 1 

 Condizione di erogabilità: B 

Il campo prescrizione1 sarà impostato nel seguente modo:  #1-B-*-*# 

NB: il campo prescrizione1 è attualmente utilizzato per l’invio della motivazione di non sostituibilità 

nel caso di prescrizioni farmaceutiche, mentre non sono mai state fornite istruzioni nazionali per la 

valorizzazione di tale campo per prescrizioni specialistiche.      

Nel caso in cui il campo prescrizione1 dovesse essere valorizzato da qualche regione con 

l’inserimento di dati di proprio interesse, può comunque essere utilizzato per trasmettere la stringa 

esposta nel presente documento, che deve essere scritta successivamente ai dati già impostati. Si 

consiglia in tal caso di utilizzare un carattere separatore a propria scelta per dividere le informazioni 

già inserite dalla stringa qui esposta. 

Es: informazioni della Regione| #<numeroNota>-<cond. di erogabilità>-<appr.prescrittiva>-

<patologia># 
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4. Esempio di stampa 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il modello di stampa da adottare: 
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5. Riferimenti operativi 

 

Graziano Giovanatto 
Sviluppo Progetti Sanità 
Divisione Sanità 
 
Insiel S.p.A.  
via Umago, 15 
33100 - Udine (UD) Italia 
tel +39 0432 557745 
mob +39 335 7205021 
graziano.giovanatto@insiel.it  
www.insiel.it  
  
 
 
Oppure:  
 
e-mail: prescrizione.elettronica@insiel.it   
 
 

 

 

 

 

 


