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1. Riferimenti normativi e tecnici 

 
[1] IDOF-RBE-00001-AT-21-01 - Specifiche tecniche del servizio regionale RIBE - Prescrizione ricetta 

dematerializzata non SSN ( http://medicinrete.insiel.it/) 

[2] mmgclient.crt – Certificato pubblico per la criptatura del CF assistito disponibile sul portale 

“Progetto medici in rete” ( http://medicinrete.insiel.it/) 

[3] Portale STS – Ricetta NON a carico SSN ( https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/prescrittore-

ricetta-non-carico-ssn  ) 

[4] Decreto MEF-MinSan  del 30/12/2020  
(https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/66501/DM+promemoria+in+farm

acia+del+30+dicembre+2020.pdf/9ae576a5-65a3-08ee-fcd7-d44a9bbfdd26 ) 

2. Scenari di test per l’integrazione con RIBE  

Test 1 – Compilazione nuova ricetta bianca non ripetibile (RNR) 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta non ripetibile. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato dal SAR 
stesso. 

• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei 
seguenti: 
 

o PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063) 
o AULIN*30CPR 100MG (aic= 025940026) 
o TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029) 

 
• Indica eventualmente delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. 

Es. – Sospensione orale - 
• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre: 

• Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di 
recapito telefonico, con le seguenti specifiche: 

o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 
e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 
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• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta 
è stata emessa senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR. 

• La ricetta è registrata sul RIBE ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o trasmesso tramite i canali alternativi. 

Test 2 – Compilazione nuova ricetta ripetibile (RR) 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta ripetibile. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato dal SAR 
stesso. 

• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta RR, 
come ad esempio uno più dei seguenti: 
 

o TACHIPIRINA OROSOL*10BS 1000MG (aic= 040313076) 
o CALCIPARINA*10SIR 5000UI 0,2ML (aic= 022579142) 
o FEIBA*FL 1000UF+BAXJECT II HF (aic= 024744070) 

 
e per ogni farmaco, a sua discrezione, indica: 
 

o eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto “descrTestoLiberoNote”. Ad esempio – 
Sospensione orale - 

o la posologia, come ad esempio -una applicazione al dì - 
o la durata del trattamento in testo (durataTrattamento). Ad esempio – sospendere se sensibili al 

trattamento - 
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o il numero di ripetizioni (numRipetibilita) e/o il periodo del quale il farmaco può essere erogato 
(validitaFarm). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di 
ricetta/farmaco che si sta trattando. 

o la quantità = 1 (se > 1, ai sensi del comma 3 dell’art.88 del d.lgs. 219/2006 vale l’esclusione della 
ripetibilità della vendita.) 

• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre 

• Indica tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico. 
o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 

e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 
o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 

Ad es. “+39|3331234567890” 
• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 

previsti, vedi [1] e [2]. 
• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 

(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 o 0001, che sta ad 
indicare che la ricetta è stata emessa. 

• È anche restituito dal SAC: 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RR. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la “tracciatura add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 

Test 3 – Compilazione nuova ricetta ripetibile limitativa (RRL) 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta ripetibile limitativa 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 
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• Il medico compila, sulla cartella, la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta 
RRL, come ad esempio uno o più dei seguenti: 
  

o QTERN*28CPR RIV 5MG+10MG (aic= 044924025) 
o GLYXAMBI*30CPR RIV 10MG+5MG (aic= 045183050) 
o TESAVEL*28CPR RIV 100MG (aic= 038448142) 

 
e per ogni farmaco, a sua discrezione indica: 
 

o Delle eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto (descrTestoLiberoNote). Ad esempio – 
Sospensione orale - 

o la posologia, come ad esempio -una applicazione al dì – oppure “una dopo i pasti” 
o la durata del trattamento in testo (durataTrattamento). Ad esempio – sospendere se sensibili al 

trattamento - 
o il numero di ripetizioni (numRipetibilita) e/o il periodo del quale il farmaco può essere erogato 

(validitaFarm). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia di 
ricetta/farmaco che si sta trattando. 

o la quantità = 1 (se > 1, ai sensi del comma 3 dell’art.88 del d.lgs. 219/2006 vale l’esclusione della 
ripetibilità della vendita.) 

• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre 

• Indica tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico: 
o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 

e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 
o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 

Ad es. “+39|3331234567890” 
• Indica la specializzazione clinica (specialClinica). Ad esempio DIABETOLOOGO, CARDIOLOGO, etc 

 
• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 

previsti, vedi [1] e [2]. 
• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 

(“|”) 

Quindi 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 
1.0 dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 o 0001, che sta ad 
indicare che la ricetta è stata emessa. 

• È anche restituito dal SAC: 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 
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Test 4 – Compilazione nuova ricetta non ripetibile limitativa (RNRL) 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescrivibili su ricetta non ripetibile limitativa 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione uno o più farmaci prescrivibili su ricetta RRL, 
come ad esempio uno o più dei seguenti: 
 

o EPREX*1SIR 1000UI 0,5ML (aic=027015142) 
o NAVELBINE*1CPS 20MG (aic=027865106) 
o ARANESP*SC EV 1SIR 50MCG 0,5ML (aic=035691637) 

 
e per ogni farmaco, a sua discrezione indica: 
 

o delle eventuali note esplicative su cosa è stato prescritto (descrTestoLiberoNote). Ad esempio – 
Sospensione orale - 

o la posologia, come ad esempio -una applicazione al dì – oppure – una al dì - 
o la durata del trattamento in testo (durataTrattamento). Ad esempio – sospendere se sensibili al 

trattamento - 
o può ridurre il numero di ripetizioni (numRipetibilita) e/o il periodo del quale il farmaco può essere 

erogato (validitaFarm). Se il campo non è compilato viene applicata la regola generale della tipologia 
di ricetta/farmaco che si sta trattando. 

• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre 

• Indica tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico e la 
data della ricetta. 

o Indica la specializzazione clinica (specialClinica) che è obbligatoria per le ricette limitative. Ad 
esempio DIABETOLOOGO, CARDIOLOGO, etc. 

o L’indirizzo del medico, come anche quello del paziente, deve essere formattato secondo il seguente 
formato: Via e n. civico, CAP, Città e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario 
Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 

• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta sono incluse le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 
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RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000 (o 0001), che sta ad 
indicare che la ricetta è stata emessa. 

• È anche restituito dal SAC: 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNRL. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la “tracciatura add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 

Test 5 – Prescrizione farmaci di classe A attraverso principio attivo 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci prescritti attraverso gruppo di equivalenza. Possibile 
solo per farmaci di classe A. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei 
seguenti gruppi di equivalenza, relativi a farmaci di classe A: 
 

o VALACICLOVIR 42x500MG - OS (GE = ETB) 
o TACROLIMUS 10x5MG (GE = FHH) 
o PARNAPARINA 6x3200UI AXA (GE = Q3A) 

 
• Indica delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. Es. – Sospensione 

orale - 
• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre: 

• Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di 
recapito telefonico, con le seguenti specifiche: 

o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 
e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 

• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 
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• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta 
è stata emessa senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia della ricetta. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 

Test 6 – Prescrizione farmaci di classe A con clausola di non sostituibilità 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci di classe A impostando la clausola di non sostituibilità. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o più dei 
seguenti: 
 

o SILDENAFIL ABC*4CPR RIV 100MG (aic= 041742077) 
o AULIN*30CPR 100MG (aic= 025940026) 
o TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029) 

 
• Indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto, 

impostando nonSost=1. 
• Facoltativamente, indica la motivazione della non sostituibilità (codMotivazNonSost), applicabile solo ai 

farmaci di classe A e mai a quelli di classe C. Ad es. “1 = Ipersensibilità, intolleranza, interazione o 
controindicazione ad eccipienti”, ma i valori possono essere i soliti quattro previsti dal art. 15, comma 11-bis 
DL 95/2012 

• Indica eventualmente delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. 
Es. – Sospensione orale - 

• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre: 

• Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di 
recapito telefonico, con le seguenti specifiche: 
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o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 
e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 

• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta 
è stata emessa senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 
• Il promemoria, nella riga corrispondente al farmaco, riporta l’indicazione “NON SOSTITUIBILE” e 

l’indicazione della motivazione delle non sostituibilità, eventualmente indicata dal prescrittore. Es. 
Motivazione: Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti 

Test 7 – Prescrizione farmaci di classe C con clausola di non sostituibilità 

OBIETTIVO: Emettere una ricetta bianca per uno o più farmaci di classe C impostando la clausola di non sostituibilità. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci, anche di tipo SOP e OTC. Ad 
esempio uno o più dei seguenti: 
 

o TACHIPIRINA OROSOLUBILE 1000 MG (aic= 040313076) 
o REACTINE 5 MG + 120 MG COMPRESSE (aic= 032800031) 
o ASPIRINA 500 MG GRANULATO (aic= 004763544) 
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• Indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto, 
impostando nonSost=1.  

• Non è possibile impostare la motivazione di non sostituzione per i farmaci di classe C. 
• Indica eventualmente delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. 

Es. – Sospensione orale - 
• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre: 

• Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di 
recapito telefonico, con le seguenti specifiche: 

o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 
e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 

• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta 
è stata emessa senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 
• Il promemoria, nella riga corrispondente al farmaco, riporta l’indicazione “NON SOSTITUIBILE” 

Test 8 – Controlli sulle ricette non dematerializzabili (attualmente i farmaci stupefacenti) 

OBIETTIVO: Evidenziare il diagnostico dell’impossibilità di dematerializzare le ricette per farmaci stupefacenti 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 
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SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione del farmaco a base di benzodiazepine (o 
altro). Ad esempio uno o più dei seguenti farmaci: 
 

o DIAZEPAM ABC*OS GTT FL 20ML (aic= 036240012) 
o TACHIDOL*16CPR EFF 500MG+30MG (aic= 031825096) 
o VALIUM*EV IM 5F 2ML 10MG/2ML (aic= 019995063) 
o TAVOR*OS GTT FL 2MG/ML (aic= 022531091) 
o TARGIN*28CPR 10MG+5MG RP (aic=039586159) 

 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre 

• Indica tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico. 
o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 

e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 
o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 

Ad es. “+39|3331234567890” 
• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 

previsti, vedi [1] e [2]. 
• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 

(“|”) 
• Indica eventualmente delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. 

Es. – Sospensione orale - 
• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Quindi 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 
1.0 dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento bloccante 9999, che sta ad 
indicare che la ricetta non è stata emessa dal SAC. 

• La descrizione dell’esito è “Per la ricetta bianca è bloccata la prescrizione di farmaci stupefacenti.: 
Prescrizione numero 1” con codice esito 1190. Oppure codice similare. 

• La ricetta non è registrata sul SAR. 
• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 

richiesto. 

Test 9 – Controlli sulla categoria dei farmaci (RR, RRL / RNR, RNRL) 

OBIETTIVO: Evidenziare il diagnostico dell’impossibilità di dematerializzare prescrizione di farmaci di categorie diverse 
(RR, RRL / RNR, RNRL) 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 
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• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico compila sulla CME la ricetta bianca per la prescrizione di due o più farmaci di categorie differenti. Ad 
esempio prelevare codici farmaci previsti nei test precedenti, come: 
 

PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063) [RNR] 
TACHIPIRINA OROSOL*10BS 1000MG (aic= 040313076) [RR] 
 

• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre 

• Indicando tutti i dati obbligatori: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di recapito telefonico. 
o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 

e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 
o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 

Ad es. “+39|3331234567890” 
• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 

previsti, vedi [1] e [2]. 
• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 

(“|”) 

Quindi 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la cartella include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 
1.0 dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento bloccante 9999, che sta ad 
indicare che la ricetta non è stata emessa dal SAC. 

• La descrizione dell’esito è “I farmaci presenti nella ricetta hanno categorie diverse. Devono essere tutti della 
stessa categoria (RR, RRL / RNR, RNRL)” con codice esito 1185. Oppure codice similare. 

• La ricetta non è registrata sul SAR. 
• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 

richiesto. 

Test 10 – Annullo di una ricetta bianca 

OBIETTIVO: Annullare una ricetta bianca al fine di renderla non spendibile in farmacia. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE  
• È il prescrittore della ricetta che si ha necessità di annullare. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS e ha in 

alternativa uno due identificatori della ricetta: 
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o NRBE 
o PIN-NBRE 

• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo annullaPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice esito di annullo della ricetta 0000, indicante 
che la ricetta è stata annullata correttamente senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Il codice esito 0000 con descrizione “Operazione eseguita correttamente” 

• La data di annullo e lo stato di annullata della ricetta identificata da NRBE/PIN_NRBE è registrata sul SAR. 
• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 

richiesto. 

Test 11 – Visualizzazione dei dati di una ricetta bianca 

OBIETTIVO: Visualizzare i dati di una ricetta bianca precedentemente emessa sul SAC al fine di consultare lo stato di 
erogazione presso una farmacia e per poter ristampare o ritrasmettere il promemoria della ricetta. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, MMG/PLS o specialista, ha una posizione attiva sul SAR ed è autenticato da RIBE  
• È il prescrittore della ricetta che si ha necessità di visualizzare i dati. 
• Il medico, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS e ha in 

alternativa uno due identificatori della ricetta: 
o NRBE 
o PIN-NBRE 

• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo visualizzaPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando il proprio 
codice fiscale. 

• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice esito di annullo della ricetta 0000, indicante 
che la ricetta è stata visualizzata correttamente senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
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o PIN-NRBE 
o Il codice esito 0000 con descrizione “Operazione eseguita correttamente” 

• È restituito lo stato della ricetta (statoProcesso). I dettagli sugli stati consultare [3] al capitolo 6 “Tavola 
riassuntiva degli stati del processo”. 

• È restituito il file PDF codificato in base64 del promemoria della ricetta, rilasciato dal SAC. 
• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 

richiesto. 

Test 12 – Prescrizione della ricetta da parte di un medico sostituto breve (K) 

OBIETTIVO: Nel caso in cui un medico sostituto breve (è il caso del medico che non ha rapporti con SSR – posizione K) 
sia stato abilitato ad operare dal titolare sulla sua cartella medica per la prescrizione della ricetta SSN e/o ricetta rossa, 
è data l’opportunità di prescrivere anche la ricetta non SSN dalla cartella stessa. 

FASI DI PROCESSO: autenticazione, invio, elaborazione dei dati 

PRECONDIZIONE: 

• Il medico compilatore, ha una posizione K attiva sul SAR e sul SAC ed è autenticato da RIBE. Di fatti, in FVG è 
già un requisito abilitare sul SAR i sostituti brevi per la prescrizione della ricetta SSN, attività svolta dalle ASL 
su segnalazione del medico titolare. 

• Il medico sostituto, tramite la CME, ha identificato il paziente il cui codice CF, STP o ENI, è presente in STS. 
• L’AddOn della cartella medica aderisce alle specifiche versione 1.0 di interfaccia applicativa del servizio RIBE. 

SCENARIO: 

• Il medico sostituto compila sulla CME la ricetta bianca la prescrizione di uno o più farmaci. Ad esempio uno o 
più dei seguenti: 
 

o PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML (aic= 029485063) 
o AULIN*30CPR 100MG (aic= 025940026) 
o TACNI*30CPS 0,5MG (aic=040254029) 

 
• Indica eventualmente delle precisazioni (descrTestoLiberoNote) relative al farmaco che è stato prescritto. 

Es. – Sospensione orale - 
• Fornisce delle indicazioni sulla posologia, come ad esempio “una al dì” o “un’applicazione al dì” 
• Imposta la data della ricetta. 

Inoltre: 

• Indica tutti i dati obbligatori che lo identificano: indirizzo del medico, numero di albo e il suo numero di 
recapito telefonico, con le seguenti specifiche: 

o L’indirizzo del medico deve essere formattato secondo il seguente formato: Via e n. civico, CAP, Città 
e Provincia devono essere separati da pipe “|”. Ad es. “Via Mario Carucci, 99|00143|Roma|RM” 

o Anche il numero telefonico del medico deve essere formattato, indicando il prefisso internazionale. 
Ad es. “+39|3331234567890” 

• Il CF dell’assistito oppure codice STP oppure codice ENI dell’assistito SSN/SASN, criptato secondo i requisiti 
previsti, vedi [1] e [2]. 

• Il nome cognome (opzionale) del paziente e il suo indirizzo, secondo la formattazione prevista tramite pipe 
(“|”) 

Quindi: 

• Il medico, tramite la CME, invoca il metodo invioPrescrittoRicettaBianca di RIBE indicando la propria 
posizione K. 

• Nella richiesta, la CME, non include le informazioni codRegione o codASLAo, come già previsto anche dalle 
specifiche SAC a livello Nazionale. 
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• Nella richiesta, la CME, include le informazioni aggiuntive sulla “tracciatura add-on” previste nella versione 1.0 
dell’interfaccia applicativa del servizio RIBE, in particolare il ProdottoCME e le informazioni previste per lo 
user-agent (<ProdottoCME>, <VersioneCME>,  <S.Operativo>, <Versione S.O.>, <CFTitolare> e 
<DeviceId>) nel formato descritto nella specifica in [1]. 

RISULTATO ATTESO: 

• Il SAC, tramite RIBE, valida la trasmissione e restituisce il codice in inserimento 0000, indicante che la ricetta 
è stata emessa senza segnalazioni. 

• È restituito dal SAC 
o NRBE  
o PIN-NRBE 
o Promemoria PDF della ricetta che riporta tutti i dati inseriti dal medico e la tipologia RNR. 

• La ricetta è registrata sul SAR ed identificata da NRBE/PIN_NRBE e sono registrare tutte le informazioni 
compilate per specificare la prescrizione e le modalità di assunzione dei farmaci. 

• Sono tracciate a livello RIBE tutte le informazioni previste per la tracciatura “add-on”, secondo il formato 
richiesto. 

• Il promemoria è disponibile nella cartella per essere stampato o inviato tramite i canali alternativi. 

4. Riferimenti operativi 
 
Per ulteriori informazioni afferenti al servizio si prega di contattare: 

Andrea Fantini 
Sistema Informativo Territoriale e Sociale 
Sanità Digitale 
 
Insiel S.p.A.  
via Cotonificio, 127 
33100 - Udine (UD) Italia 
tel +39 0432 557776 
mob +39 334 6220217 
andrea.fantini@insiel.it  
www.insiel.it  


