
Attenzione alle ricette!!!

Le regole aumentano ed i controlli da parte delle autorità pure!!
Ciascun medico di famiglia, anche lo specialista pubblico, è dotato di ricettario 
SSR (rosso) e come tale, PER LEGGE, è tenuto a compilarlo correttamente.
Non è ammessa la “ricopiatura” delle ricette emesse con errori da parte di altri 
medici che, in tal caso, si assumono tutte le responsabilità civili, penali ed 
economiche.

Per prevenire quanto più possibile eventuali omissioni o errori, anche il paziente 
deve controllare l'esattezza dei dati contenuti, anche nel suo interesse, per 
evitare spiacevoli rifiuti, o faticose ricerche del medico che ha sbagliato la 
compilazione per chiederne la rettifica.

Ecco gli errori più comuni da controllare prima di uscire dallo studio del medico.
Attenzione: Il medico può cancellare e correggere ma deve 
controfirmare la correzione:

1. Nome e cognome illeggibili o sbagliati (o corretti senza la controfirma)
2. Indirizzo inesistente o sbagliato (nei casi previsti dalla legge)
3. Esenzione dal ticket. Caso più frequente. Ogni prestazione può o meno 

essere esente a seconda di determinate situazioni: reddito, patologie, 
invalidità, gravidanza ecc.). Siate consci dei vostri diritti ed esigete un 
controllo puntiglioso. Fatevi rilasciare dalla vostra ULS un foglio riassuntivo 
tratto dalla Gazzetta Ufficiale o dal Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto 
contenente le vostre esenzioni. L'eventuale esenzione dal ticket sui 



farmaci deve essere apposta PER LEGGE dal medico che prescrive. Nessun 
altro medico è tenuto a correggere errori di altri medici.  Se siete esenti 
per reddito abbiate cura che sia barrata la casella “R” se invece siete 
esentati per altri motivi, non va barrata alcuna casella. In entrambi i casi 
va apposto il codice alfanumerico di esenzione (generalmente, ma non 
sempre, composto da tre cifre/lettere).

4. Codice fiscale. Importantissimo. PER LEGGE va apposto dal medico che 
rilascia la ricetta. Non può essere apposto da nessun altro. Il codice fiscale 
è controllato dal farmacista il quale entro 1 mese circa è tenuto a 
trasmettere copia della ricetta all'Agenzia delle Entrate (il FISCO!!) il quale 
controlla i codici del paziente e quelli del medico (codici a barre posti vicino 
al bordo superiore destro), incrociando automaticamente i dati di entrambi 
e delle medicine prescritte. La ricetta è di colore rosso perché viene letta 
automaticamente (infatti agli angoli sono evidenti dei quadratini o dei 
cerchi o altri segni che servono a “mirare” la lettura). Questa è la ragione 
per cui il farmacista chiede sempre il codice fiscale al momento 
dell'acquisto delle medicine.

5. Note AIFA (ex CUF). Si tratta di limitazioni particolari per la prescrizione 
rimborsabile per alcuni farmaci. Essi possono essere dispensati a carico del 
Sistema Sanitario Regionale (SSR) solo in certi casi (PREVISTI DALLA 
LEGGE E NON ARBITRARIAMENTE SCELTI DAL MEDICO). Se un certo 
farmaco “ha la nota” e il paziente ha certe caratteristiche, esso può essere 
rimborsato (è “mutuabile”) altrimenti deve essere pagato dal paziente per 
intero (indipendentemente dalla presenza o assenza di esenzioni). Il 
medico che “dimentica” di scrivere la nota espone a rischio economico il 
paziente e nessun altro medico deve correggere la sua ricetta né 
assumersi la responsabilità prescrittiva. La nota va inserita, se esiste, 
direttamente dal medico e da nessun altro.

6. Timbro e firma del medico. Uno dei due talvolta viene dimenticato. 
Accertarsi che vi siano entrambi.

7. La data deve essere quella del giorno di emissione e va apposta 
direttamente dal medico che opera la prescrizione. Accertarsi che sia 
esatta. Per quanto riguarda i farmaci la ricetta vale 30 giorni (poi non è più 
utilizzabile).

8. I codici di priorità. Vedere in altra parte di questo sito. Se il medico decide 
di prescrivere un esame deve anche apporre (di suo pugno) la priorità 
secondo le necessità cliniche del paziente.

LA RICETTA E' UN DOCUMENTO UFFICIALE PRODOTTO DAL POLIGRAFICO DELLO 
STATO. Infatti è prodotta su carta filigranata come la carta moneta.
Ad ogni medico viene assegnato un ricettario e ne viene registrata la consegna in 
modo da poter sempre risalire ufficialmente al possessore del blocco di ricette.
LA RICETTA HA LO STESSO SIGNIFICATO DI UN ASSEGNO: è nominale per chi lo 
rilascia e per chi ne è il beneficiario e per tale motivo il rilasciante ne è il diretto 
ed unico responsabile ed il beneficiario deve avere la massima cura del 
documento medesimo.


