
Cos’è una ricetta medica 

La ricetta medica è un vero e proprio documento, redatto da un medico abilitato e 

iscritto all’albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite 

specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che 

richiedono una prescrizione medica. 

Esistono tre tipi di ricetta: 

• quelle del ricettario regionale  

- Ricetta rossa  

- Ricetta elettronica (detta anche dematerializzata) 

   che permettono l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio 

sanitario regionale; 

 

• la cosiddetta Ricetta bianca del ricettario personale del medico, che permette 

comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del 

cittadino. 

 

Ricetta rossa 

Questo tipo di ricetta viene utilizzata per la prescrizione di una 

terapia farmacologica, la prescrizione di un esame diagnostico o 

una visita specialistica a carico del servizio sanitario. 

L’uso di una ricetta rossa non permette l’erogazione a carico del 

servizio sanitario di farmaci o prodotti parafarmaceutici non 

compresi tra le formulazioni del prontuario farmaceutico regionale, 

né di esami, visite o terapie non comprese nei Livelli Essenziali d’Assistenza o nelle 

disposizioni della propria regione. 

La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, perché assicura al paziente 

di ritirare i farmaci che richiedono prescrizione medica, ma al di fuori della propria regione 

di residenza, a fronte della dispensazione del farmaco il paziente dovrà pagare l’intero 

importo.  

Nella propria regione, invece, l’assistito dovrà solo corrispondere l’importo del ticket e 

l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a costo più basso.  

I problemi legati alla validità regionale della ricetta sono superati dalla trasformazione della 

ricetta cartacea in ricetta elettronica. 

 

Ricetta elettronica (detta anche dematerializzata)  

Non si tratta di una ricetta rossa compilata al computer ma di una 

vera e propria ricetta virtuale, che il medico compila usando uno 

specifico programma  del sistema sanitario della regione, per cui è 

abilitato.  

Per permettere a noi cittadini di prenotare esami e visite e ritirare i 

farmaci, il medico stampa un “promemoria” su carta comune, che riporta campi e 

informazioni dello stesso tipo della ricetta rossa del servizio sanitario.  



Infatti, il medico inserisce al computer le stesse informazioni di cui necessita per compilare 

la ricetta rossa cartacea.  

  

La ricetta elettronica ha le stesse caratteristiche della ricetta rossa in termini di capacità di 

prescrizione da parte del medico e di validità temporale. 

La ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione diversa dalla  propria 

senza pagare il prezzo del farmaco, ma solo il ticket della propria regione di residenza e 

l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a più basso costo.  

Nel caso in cui la farmacia non riesca ad accedere alla prescrizione elettronica e ai dati del 

paziente tramite il sistema informatico (ad esempio, per colpa di un mancato funzionamento 

della linea), il farmacista dispenserà comunque il farmaco sulla base del promemoria del 

paziente, ma applicherà il ticket in vigore nella regione in cui la farmacia esercita l’attività. 

 

Non tutte le prescrizioni possono essere a oggi dematerializzate e la ricetta rossa è ancora 

indispensabile per: 

ossigeno; 

farmaci stupefacenti; 

sostanze psicotrope; 

farmaci in distribuzione per conto; 

farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA; 

farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.  

 

Ricetta bianca 

La ricetta bianca può essere considerata “ripetibile” e “non ripetibile”.  

È considerata “ripetibile” quando prescrive un farmaco che la legge 

prevede sia dispensabile più volte in un arco temporale definito.  

Secondo la normativa attuale, un farmaco dispensabile con ricetta 

ripetibile può essere venduto fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo 

diversa indicazione da parte del medico. Se il medico invece precisa un 

numero di confezioni maggiore di uno, la ripetibilità decade e la ricetta 

permette di ritirare solo quel quantitativo specifico.  

L’unica eccezione riguarda le ricette ripetibili contenenti la prescrizione di alcuni farmaci 

(come quelli presenti nella sezione E della tabella della sostanze attive stupefacenti e 

psicotrope), nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni. 

Se invece la ricetta prescrive un farmaco soggetto a prescrizione non ripetibile, la ricetta è 

utilizzabile dal paziente una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni 

prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta al 

momento della consegna del farmaco. 

 

Come funziona la ricetta elettronica 

Il medico dal suo pc, dopo aver richiamato i dati del paziente assistito, verificato ed inserito 

eventuali esenzioni a cui ha diritto il paziente, prescrive attraverso la procedura informatica 

i farmaci o una prestazione specialistica di visita o esami, creando così una ricetta 

dematerializzata. 



 

Il medico consegna al paziente un promemoria cartaceo bianco (al posto della ricetta rossa) 

che contiene tutti i dati della prescrizione inseriti nel sistema informatico. 

Il cittadino consegna il promemoria in farmacia per ricevere i farmaci prescritti oppure 

all’operatore dello sportello del CUP di una struttura sanitaria per poter prenotare le 

prestazioni. 

 

Il farmacista o l’operatore della struttura sanitaria, si collegano alla sistema informatico e 

attraverso il codice ricetta e il codice fiscale del cittadino riportati sul promemoria, 

recuperano la ricetta inserita dal medico ed erogano al cittadino quanto prescritto. 

 

Attenzione! Il promemoria cartaceo non ha alcun valore di prescrizione, i dati validi sono 

quelli elettronici registrati nel sistema informatico.  

Attualmente viene utilizzato dal farmacista per apporre le “fustelle” dei farmaci consegnati 

al cittadino.  

 

Cosa cambia con la ricetta elettronica 

Non cambia nulla per il cittadino.  

La ricetta dematerializzata mantiene le stesse regole prescrittive della ricetta cartacea 

(ricetta rossa), ma i dati della ricetta vengono trasmessi elettronicamente in modo veloce e 

sicuro. 

Inoltre, le ricette dematerializzate farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale, sono 

“spendibili” su tutto il territorio nazionale, senza alcuna limitazione regionale.  

In qualunque posto si trovi l’utente, collegandosi al portale dei Servizi Sociosanitari può 

visualizzare e stampare direttamente il promemoria dalla sezione “Ricette”. 

Per le ricette farmaceutiche il cittadino paga il valore del ticket valido nella propria Regione. 

 

Cosa succede alla ricetta rossa? 

La ricetta rossa cartacea non scompare, ma continua a mantenere la sua validità in alcuni 

ambiti specifici: rimane obbligatoria per prescrivere alcuni tipi di farmaci e può essere 

utilizzata se per qualche problema tecnico il medico non può creare la ricetta elettronica e 

stampare il promemoria. 

 

Validità della ricetta medica per farmaci 

Le ricette del servizio sanitario regionale, le ricette rosse o le ricette elettroniche che 

prescrivono farmaci, hanno una validità di 30 giorni. 

Ciò vuol dire che possiamo usufruire della ricetta, per una volta e per il quantitativo di 

scatole prescritto, fino a 30 giorni dalla data di compilazione della ricetta, che è visibile sulla 

ricetta stessa. 

 

Le ricette bianche, quelle del ricettario personale del medico, con prescrizione di 

farmaci hanno validità di 6 mesi.  



Ciò vuol dire nell’arco di sei mesi, la ricetta può essere utilizzata per acquistare il farmaco 

fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa 

indicazione da parte del medico.  

È per questo, infatti, che la si definisce “ripetibile”.  

L’unica eccezione riguarda le ricette bianche contenenti sostanze attive stupefacenti e 

psicotrope, nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni; oppure ricette che 

prescrivono farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile (ad esempio, la nimesulide), per 

cui il paziente può usare la ricetta una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di 

confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta 

al momento della consegna del farmaco. 

 

Validità della ricetta medica per una visita specialistica 

Le ricette del servizio sanitario regionale, le ricette rosse o le ricette elettroniche che 

prescrivono viste o esami, hanno una durata variabile da regione a regione.  

Per la regione Lombardia la durata è di un anno.  

 

La validità è il periodo di tempo che decorre dalla data di compilazione. 

Cò vuol dire che il cittadino può prenotare la prestazione che gli è stata prescritta entro un 

anno dal rilascio della ricetta. 

Attenzione però a non invalidare la priorità stabilita dal medico. 

Sulla ricetta il medico può aver identificato con quale priorità la prestazione vada erogata al 

cittadino.  

Quindi, anche se la ricetta vale dodici mesi, è necessario prenotare l’esame o la visita per 

tempo per mantenere valida la priorità segnata sulla ricetta.  

Se il medico ha segnato una priorità U (urgente) questa deve essere fornita dal servizio 

sanitario entro 72 ore dalla prescrizione, ma i cittadini perdono questa priorità se non 

prenotano la prestazione entro le 48 ore. Si passa così alla priorità successiva.  

Lo stesso vale per le altre classi di priorità: se abbiamo una priorità D e aspettiamo più di 

30 giorni per prenotare l’esame prescritto, cadiamo nella classe successiva, la priorità P 

(che adesso è a 120 giorni).  

 


