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AOO_197/PROT/22/12/2021/0000568 
PROTOCOLLO USCITA 
Trasmissione a mezzo posta elettronica   
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs n. 82/2005 

Direttori Generali delle A.S.L. 
(e, per il tramite: 

 Direttori Sanitari; 

 Direttori dei Distretti Socio Sanitari; 

 Direttori Medici dei P.O.; 

 Medici Specialisti delle U.O. Ospedaliere e Ambulatori; 

 Direttori dei Servizi Farmaceutici 
Ospedalieri/Territoriali; 

 Direttori delle U.O. Servizi Sistemi Informativi; 

 RIP Edotto aziendali; 

 MMG/PLS; 

 Case di Cura Private Accreditate insistenti 
nel territorio di competenza della ASL) 

 

Direttori Generali delle A.O.U. e I.R.C.C.S. Pubblici 
(e, per il tramite: 

 Direttori Sanitari; 

 Medici Specialisti delle U.O. Ospedaliere e Ambulatori; 

 Direttori dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri; 

 Direttori delle U.O. Servizi Sistemi Informativi; 

 RIP Edotto aziendali) 
 

Direttori Generali degli E.E. e I.R.C.C.S. Privati 
Accreditati  
(e, per il tramite: 

 Direttori Sanitari; 

 Medici Specialisti delle U.O. Ospedaliere e Ambulatori; 

 Direttori dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri; 

 Direttori delle U.O. Servizi Sistemi Informativi; 

 RIP Edotto aziendali) 
 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri provinciali  

 

Rappresentati delle Associazioni  
Sindacali delle Cure Primarie 
(per il tramite della segreteria del CPR) 

 

EXPRIVIA S.p.a. 
 

INNOVAPUGLIA S.p.a.  
     E, p.c. 

Dirigente della Sezione Risorse Strumentali 
e Tecnologiche Sanitarie   

      (e, per il tramite: 
   Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e   
                                                   Tecnologie) 
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Oggetto: Sistema Informativo Edotto – Servizi e funzionalità per la definizione dei Piani 

Terapeutici Nota AIFA 97 e relative prescrizioni dematerializzate  SOLLECITO 
attività di dematerializzazione PTE associati alla Nota AIFA 97. 

Con nota prot. AOO_081/27/05/2021/0003052 (che ad ogni buon conto si trasmette 

nuovamente in allegato alla presente), si comunicava che – a far data dal 1 giugno 2021 

– l’emissione da parte di medici specialisti/MMG dei Piani Terapeutici Nota AIFA 97 (sia 

per nuovi pazienti che per il follow-up di pazienti già in trattamento) sarebbe dovuta 

avvenire in maniera informatizzata (fatta eccezione per i casi residuali di temporanea 

indisponibilità dei servizi erogati dai sistemi informativi regionali, nei quali sarebbe stato 

possibile utilizzare la modulistica cartacea di cui in Allegato 1 alla Nota AIFA 97). 

A partire dalla stessa data inoltre, ai fini della corretta emissione delle ricette 

farmaceutiche SSN in maniera dematerializzate per farmaci di cui alla Nota AIFA 97, si 

rendeva necessario riportare sulle stesse l’identificativo del Piano Terapeutico Nota 97 

informatizzato1 (PTE).  

Inoltre, allo scopo di ricondurre alla completa gestione dematerializzata tutti i Piani 

Terapeutici cartacei in corso di validità medio tempore emessi da specialisti/MMG per 

farmaci di cui alla Nota AIFA 97, si stabiliva che gli stessi venissero gradualmente 

rinnovati da parte degli MMG (ovvero dagli specialisti nei casi necessari) in maniera 

informatizzata, anche se prima della data di fine validità, entro e non oltre il 

31/10/2021.  

Tanto premesso, nel corso della riunione del 02 dicembre u.s. con la Ragioneria 

Generale dello Stato – I.GE.SPE.S. (Ispettorato Generale per la Spesa Sociale) è stato 

evidenziato che la Regione Puglia, pur avendo avviato le attività di dematerializzazione 

dei Piani Terapeutici Elettronici associati alla Nota 97 AIFA, presenta criticità circa il 

basso numero di Piani Terapeutici Elettronici (PTE) prescritti, nonché un elevato numero 

di ricette dematerializzate (relative alla Nota 97) ancora prescritte con Piano Terapeutico 

non Elettronico. 

Pertanto, si sollecita il rinnovo in maniera informatizzata di tutti i Piani Terapeutici 

cartacei in corso di validità medio tempore emessi da specialisti/MMG per farmaci di cui 

alla Nota AIFA 97 entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2022, atteso che sarà a 

breve introdotto un controllo bloccante sul sistema TS da parte del MEF in fase di 

prescrizione in base al quale non sarà più resa possibile l’emissione di ricette 

dematerializzate per farmaci di cui alla Nota AIFA 97 in mancanza di un PTE collegato. 

Distinti saluti. 
            Il Dirigente della Sezione                                        
                                      Paolo Stella 
                          
  

                                                        
1 Sono fatti salvi esclusivamente i casi residuali riferibili a: 

a) temporanea indisponibilità dei servizi erogati dal sistema informativo regionale SIST, nei quali sarà possibile 
utilizzare la ricetta rossa SSN; 

b) ricette farmaceutiche relative a Piani Terapeutici Nota 97 cartacei, che potranno essere emesse in maniera 
dematerializzata anche in mancanza dell’inserimento dell’identificativo del Piano Terapeutico. 
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