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La ricetta medica è un documento chegarantisce al paziente l’accesso al medicinaleattraverso le istruzioni che vengono fornite al
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attraverso le istruzioni che vengono fornite alfarmacista.
La ricetta medica è lo strumento dellaprescrizione, atto professionale riservatoesclusivamente ai Medici Chirurghi ed agliOdontoiatri per quel che concerne i medicinaliad uso umano.



Tipi di ricettario:
-Ricettario personale (ricetta bianca)
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-Ricettario personale (ricetta bianca)
-Ricettario del SSN (ricetta rossa)
-Ricetta Medica Ministeriale a Ricalco (RMR1 o RMR2)  per Stupefacenti (Legge 309/90 aggiornata con Legge n.49/2006)



•Foglio di carta intestato in maniera da poter identificareinequivocabilmente il prescrittore (Timbro con CF) efirmato;

RICETTARIO PERSONALE(ricetta bianca)
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firmato;
•Valida su tutto il territorio nazionale
•Si utilizza per:
1.Prescrizione di prestazioni specialistiche e strumentali;
2.Prescrizione di Farmaci non erogabili in regime di SSN
3.Prescrizione di Farmaci in regime di LP



Dott. Mario Rossi
Medico Chirurgo
C.F.__________________

Data
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Data
Nome e Cognome del paziente 

R: farmaco 
Firma



La ricetta è sicuramente valida se contiene le seguenti 
-Nome Cognome e Codice Fiscale del medico ed eventuale struttura di appartenenza;
-Nome del farmaco o del principio attivo;
-Luogo e data di compilazione
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-Luogo e data di compilazione
-Firma autografa del medico.
Informazioni aggiuntive:
-qualifica
-eventuale specializzazione
-recapito (telefono, cellulare, mail)



Dott. ____________________
Medico Chirurgo
C.F.
Qualifica/Specializzazione
Recapito telefonico
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Data

Nome e Cognome del paziente 
Pr: Farmaco dosaggio
Posologia

Firma
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RICETTARIO PERSONALE

RICETTA RIPETIBILE (RR) RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)



La ricetta ripetibile è la ricetta che resta di proprietà del paziente e può essere in 
genere utilizzata più volte, con le modalità di seguito indicate: 

 Se il medico non indica la quantità del medicinale prescritto (o 
indica l'unità), si intende che la spedizione della ricetta medica è 
ripetibile per 10 volte in sei mesi. In alternativa, il medico può 
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ripetibile per 10 volte in sei mesi. In alternativa, il medico può 
modificare il periodo di validità della ricetta ed il numero di volte 
(comunque non superiore a dieci). 
 Se il medico indica un numero di pezzi superiore all’unità, la 
ricetta medica consente il prelievo del numero di pezzi indicato, in 
modo simultaneo oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel 
periodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal 
medico). 



RICETTA RIPETIBILE (RR)
D. Lgs. 196/2003.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
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carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.



RICETTA RIPETIBILE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
D. Lgs 219/06 Art 88 comma 1
I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
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a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di
conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni
avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le
eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione
dell'AIFA.



RICETTA RIPETIBILE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 4 *
1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica
che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tale da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in 
sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella n. 5.
3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella n. 5.
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*(Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528, art. 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 539, art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del 
Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni).

3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella n. 5.
4) Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad 
indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tale da aver giustificato la loro 
esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici ad eccezione del punto 12) della Tabella n. 5.
7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, antiaritmici, betabloccanti, ecc.).
9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 2%.
10) Vasoattivi.
11) Uricosurici e antigottosi.
12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.



RICETTA RIPETIBILE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 4 *
13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica.
14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione 
del concepimento.
15) Antiparkinsoniani.
16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
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*(Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528, art. 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 539, art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del 
Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni).

16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazionecutanea.
18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della
presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
23) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropoxifene in associazione con altri principi attivi.
24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella 5.
27) Sieri preventivi e curativi.
28) Antiprotozoari e antielmintici.
29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni 
iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).



RICETTA RIPETIBILE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 4 *
30) Composizioni per sommiistrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, 
diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità , espressa come base 
anidra, non superiore a 10 mg per unità di somminisrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra , inferiore all'1 
per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti 
acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità 
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*(Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528, art. 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 539, art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del 
Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni).

acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità 
, espressa come base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
31) Immunostimolanti.
32) I medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli 
riportati all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella n. 5. Il Ministero della salute può espressamente autorizzare alcuni
chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere 
familiare che producono per autoconsumo.
33) Medicinali usati nella disfunzione dell'erezione.
34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione del Ministero della salute.
Note.
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali il Ministero 
della salute faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta ''Da vendersi dietro presentazione di ricetta medicà'.
Il Ministro della salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie 
elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non
risultino pericolose.



RICETTA RIPETIBILE CON LIMITAZIONI

SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Per i medicinali stupefacenti di tab II-E DPR 309/90, la validità temporale
(inderogabile) è limitata a trenta giorni , e la ripetibilità della vendita è
consentita complessivamente per non più di tre volte.

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E FARMACOLOGICA. ANTIBIOTICI E ANTI-INFIAMMATORI

SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Tabella medicinali, sezione E (art. 14 del DPR 309/90, mod. D.L. 36/2014)
• Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale e 
composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, 
codeina, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, 
norcodeina…
• COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i 
barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nella tabella 
medicinali sezioni A e B.
• COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono 
destropropossifene in associazione con altri principi attivi
• COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti BDZ, ecc



RICETTA NON RIPETIBILE
Il medico deve indicare nome e cognome (oppure in
alternativa, il codice fiscale) del paziente.
La ricetta non ripetibile priva della data, della firma e del
nome del paziente o del suo codice fiscale non è valida.
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La ricetta non ripetibile è valida per 30 giorni (escluso
quello del rilascio).
Il prelievo frazionato può essere effettuato solo nella
farmacia che spedisce la prima volta, entro il periodo di
validità della ricetta (30 giorni).



RICETTA NON RIPETIBILE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 3 (Veleni) e 5 - D. Lgs 219/06 art 89 – L. 
49/2006
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49/2006
Art 89, comma 1
Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, 
presentando una o più delle caratteristiche previste dell’Art 88, comma 1, 
possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono 
comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.



RICETTA NON RIPETIBILE
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Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 3 - VELENI 
•Acido nitrico 
•Acido solforico 
•Acido tricloroacetico 
•Adrenalina 
•Apomorfina cloridrato 
•Argento nitrato 
•Atropina solfato 

•Gallamina trietiloduro 
•Imipramina cloridrato 
•Iodio (1)
•Iosciamina solfato 
•Ipecacuana 
•Isotretinoina 
•Istamina 

•Scopolamina solfato 
•Sodio fluoruro 
•Suxametonio cloruro 
•Tetracaina cloridrato 
•Tiomersal 
•Tubocurarina cloruro

•Atropina solfato 
•Belladonna 
•Chinidina solfato 
•Chinina cloridrato 
•Cloralio idrato 
•Colchicina 
•Cresolo 
•Digitossina 
•Digossina 
•Efedrina 
•Emetina cloridrato 
•Eparina 
•Ergometrina maleato 
•Ergotamina tartrato 
•Fenolo 
•Fisostigmina salicilato 
•Fisostigmina solfato

•Istamina 
•Lidocaina 
•Lindano 
•Lobelina cloridrato 
•Merbromina 
•Mercurio dicloruro 
•Mercurio ossido giallo 
•Metilatropina 
•Neostigmina metilsolfato 
•Noradrenalina 
•Noscapina 
•Omatropina bromidrato 
•Omatropina metilbromuro 
•Ouabaina 
•Pilocarpina 
•Reserpina 
•Scopolamina bromidrato 
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Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 5
1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella tabella II, sez. B, C, D della tabella n. 7 approvata con decreto ministeriale, in 
applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
2) Anoressizzanti (1).
3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.
4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride, clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
6) Alprostadil soluzione iniettabile.
7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Anabolizzanti.
9) Medicinali a base di fenilbutazone, oxifenbutazone o nimesulide o tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina. 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina. 
11) Vaccini delle epatiti.
12) Medicinali a base di cisapride.
13) Medicinali a base di epoietine.
14) Medicinali a base di ticlopidina e di floctafenina.
15) Medicinali a base di isotretinoina ed etretinato esclusi quelli per applicazione cutanea.
16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni 
e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
17) I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie 
terapeutiche previste nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura ''Da 
vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibili" "; i medicinali prescritti dal medico veterinario per le 
somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni. 
18) I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come 
previsto al punto 17) della presente tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto 
legislativo 6 aprile 2006, n. 193; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura ''Da vendersi 
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile"".
19) I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste 
dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.
20) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo 
del punto 17) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 18) della presente tabella.



RICETTA NON RIPETIBILECasi particolari
NIMESULIDE 
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DETERMINA AIFA del 18/10/2007 
La fornitura di medicinali a base di Nimesulide e di 
Nimesulide/betaciclodestrina è stata modificata da 
“prescrizione medica ripetibile” a 
“prescrizione medica da rinnovare volta per volta”.
Sono da considerare non ripetibili tutte le
ricette ripetibili che presentano indicazioni di
rilascio di più di una confezione



PARTICOLARI MODALITA’ PRESCRITTIVE SUL RICETTARIO PERSONALE (RNR)
•RICETTA MAGISTRALE NON RIPETIBILE PER VELENO

La prescrizione di veleni deve essere effettuata riportando la dose del medicamento     
scritta in lettere.

•RICETTA CON PRESCRIZIONE DI SOSTANZE DOPANTI
Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali, che contengono principi attivi o eccipienti 
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Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali, che contengono principi attivi o eccipienti 
appartenenti alle classi farmacologiche vietate – in quanto il loro uso è considerato doping  
– sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR). Art 7, 
comma 4, L. 14/12/2000.

•RICETTA CON PRESCRIZIONE DI FARMACI A RISCHIO 
TERATOGENO

Validità della ricetta: 7 giorni dall’emissione. La ricetta deve riportare: data di 
certificazione, posologia, terapia massima di 30 giorni.•RICETTA CON PRESCRIZIONE DI FARMACI 

ANORESSIZZANTI A LIVELLO CENTRALE
Sono ricette non ripetibili (RNR) e devono essere accompagnate da piano teraeutico dello 
specialista.



RICETTA 
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RICETTARIO PERSONALE

RICETTA NON RICETTA RIPETIBILE (RR) RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)
• Validità 6 mesi per massimo 10 volte
• Non  obbligatorie le generalità del 
paziente

• Validità 30 giorni
• Obbligatorie le generalità del paziente



SANZIONI
Non osservanza delle modalità di
prescrizione (Art.89 D.Lgs n.219/06)

Sanzione amministrativa da euro 300,00 a 
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Sanzione amministrativa da euro 300,00 a 
euro 1.800,00

(Art. 148, comma 9, D.Lgs. n.219/06)



RICETTA SSN
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RICETTA SSN DEMATERIALIZZATA



RICETTA MEDICA MINISTERIALE A RICALCO
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Studio Medico 
Dott. Mario Rossi
Dott. Franco Verdi
Dott. Antonio Bianchi

Data 
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Data 

Nome e Cognome del paziente

R: farmaco 



Dott. Mario Rossi
Medico Chirurgo                            
C.F.:RSSMRI64A65F257G

Data

RICETTARIO PERSONALE
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E FARMACOLOGICA. ANTIBIOTICI E ANTI-INFIAMMATORI

R: Ceftriaxone f 1 g (sei confezioni)
S: 1 f al dì i.m. per 6 giorni



Dott. Mario Rossi
Medico Chirurgo                            
C.F.:RSSMRI64A65F257G

Data

RICETTARIO PERSONALE
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E FARMACOLOGICA. ANTIBIOTICI E ANTI-INFIAMMATORI

R: Nimesulide bust
S: una bust al dì per 3 giorni



CERTIFICAZIONI DI MALATTIA INPS Riferimenti Normativi
Circolare n. 1 dell'11 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

LA CERTIFICAZIONE: costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane professionista che lavora sul territorio e in ospedale

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:
• i medici dipendenti del SSN;
• i medici in regime di convenzione con il SSN (MMG, MCA).
Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.



RILASCIO CREDENZIALI PER ACCEDERE AL SISTEMA TS
• Ai medici convenzionati ed ai medici dipendentisaranno le aziende a provvedere al rilascio delle credenziali.
• Per i sostituti di MMG ed per i libero professionisti è 

LA CERTIFICAZIONE: costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane professionista che lavora sul territorio e in ospedale

• Per i sostituti di MMG ed per i libero professionisti è l’Ordine l’ente preposto al rilascio delle credenziali. Per il rilascio delle credenziali inviare una mail a  
sportellogiovani@ordinemedicimodena.it allegando la copia di un documento d’identità valido.
I sostituti non possono, ovviamente, utilizzare le credenziali del Medico che sostituiscono.



RILASCIO CREDENZIALI PER ACCEDERE AL SISTEMA TS

LA CERTIFICAZIONE: costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane professionista che lavora sul territorio e in ospedale

Circolare FNOMCeO 2011 su rilascio certificati INPS da libero professionista

• < 10 giorni
• 1° certificato di malattia dell’anno



APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E FARMACOLOGICA. ANTIBIOTICI E ANTI-INFIAMMATORI




