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 Introduzione  
 

Il presente manuale, alla cui stesura hanno contribuito medici di cure primarie, dirigenti 
medici e altri operatori sanitari e amministrativi, si è reso necessario per dare una risposta ad alcune 
perplessità, ancora presenti, sulla corretta compilazione della ricetta unificata e fornire un agevole 
strumento operativo per tutti i  prescrittori. 

 
  Il nuovo ricettario, ai sensi l’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n 296, convertito, con 

modificazioni, dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto i seguenti elementi: 
 

⇒ il blocco Ricettario è assegnato al singolo Medico Prescrittore, identificato anche tramite 
codice fiscale; 

 
⇒ la ricetta è predisposta per la lettura informatizzata e per essere stampata preferibilmente con 

mezzi informatici; 
 
⇒ i campi obbligatori (vedi fig. 1) vanno compilati, per evitare successive aggiunte; è richiesta la 

massima chiarezza e vanno evitate cancellature o correzioni; 
 
⇒ è introdotta una etichetta adesiva per garantire la riservatezza, oscurando il nominativo qualora 

richiesto dall’assistito; 
 

⇒ l’assistito viene identificato (in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale) tramite codice 
fiscale;  a regime il codice sarà stampato nel formato “codice a barre”; non è più richiesta la 
segnalazione di sesso ed età; 

 
⇒ la compilazione della matrice  non è più obbligatoria e non deve più essere riconsegnata 

all’ASL, ma rimane in carico al Medico prescrittore. 
 

Vanno inoltre osservati i seguenti criteri: 
 

⇒ nel caso di compilazione manuale, devono essere usate esclusivamente penne stilografiche o a 
sfera, con inchiostro nero; parimenti per i timbri devono essere impiegati inchiostri neri, non 
oleosi; 

 
⇒ deve essere riportato un solo carattere per casella, senza barrature, lineette, puntini; i caratteri 

non devono essere legati tra loro; 
 
⇒ non devono essere barrate o annullate le caselle non utilizzate, ad esclusione di quelle relative 

alle note CUF e di quanto previsto per le esenzioni di cui al punto 5. 
 
⇒ gli allineamenti nelle varie caselle devono essere sempre effettuati a sinistra. 

 
 
Riassumendo, la ricetta deve essere innanzitutto chiara e leggibile. Si raccomanda 
pertanto, per i prescrittori che la compilano a mano, di farlo in modo leggibile, 
RICORDANDO CHE DEVE ESSERE COMPRESA ANCHE DA OPERATORI NON 
SANITARI  
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Campi da compilare a cura del prescrittore  

 

 
fig. 1 

1. Stampa con mezzi informatici: 
la casella deve essere biffata se la ricetta è stampata con mezzi informatici. 

 
 
                         STAMPA PC  

 
2. Tagliando adesivo: 
da applicare, per oscurare il nominativo, in caso di prescrizioni farmaceutiche, qualora 
venga richiesto dall’assistito, per garantire la riservatezza. 

 
3. Dati anagrafici dell’assistito: 
due righe per l’indicazione del cognome e del nome dell’assistito o  delle iniziali nonché 
del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, ovvero SOLO quando la 
residenza dell’assistito non rientra nell’ambito territoriale della ASL  7 

 
 

COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO (o iniziali ove prescritto  dalla legge 

 
 
INDIRIZZO (ove prescritto dalla legge) 

 
 
 

 

 

 



ASL Carbonia   
 

4 

 
4. Codice dell’assistito: 
16 caselle per l’indicazione, in alternativa del:  
� codice fiscale dell’assistito, desunto preferibilmente dalla tessera sanitaria, per assistiti 

del SSN o del SASN (non deve essere apposto per assistiti da istituzioni estere; in tale 
caso i dati assicurativi devono essere apposti sul retro della ricetta); 

� codice STP, per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio 
 

  
 

      CODICE FISCALE 
                                                          

 
   5. Area Esenzione:  

l’area destinata all’esenzione è da compilare sempre, sia in presenza che in assenza di 
esenzione: 

  
 
                      NON ESENTE            CODICE ESENZIONE                        REDDITO  FIRMA AUTOCERTIFICANTE 

 
 
PER IL PRESCRITTORE 
� casella contrassegnata dalla lettera “N”: biffare sempre quando il paziente non è 

esente  
 
� 6 caselle: riportare il codice di esenzione per patologia / invalidità / altre condizioni 

(utilizzare unicamente la “Codifica Operativa” della “Tabella unificata di codifica della 
patologie croniche, rare, stati di invalidità e altre condizioni di esenzione”, come meglio 
specificato nell’allegato 1 

 
Nel caso di prescrizione di più prestazioni, di cui alcune esenti e altre no, il 
prescrittore deve compilare ricette distinte.   

 
PER L’OPERATORE DI SPORTELLO CUP/TICKET 
� casella contrassegnata dalla lettera “R”: da biffare in presenza di esenzione per 

reddito a cura dell’operatore di sportello CUP/ticket; 
� spazio per la firma dell’assistito: in caso di esenzione per reddito, l’assistito deve 

apporre la propria firma e consegnare all’operatore il modello di autocertificazione 
debitamente compilato.Sarà cura dell’operatore completare la prenotazione 
selezionando l’opzione ‘si’  relativa alla voce Autocertificazione dall’applicativo OASIS  

Al fine di evitare l’uso improprio dell’impegnativa , si ritiene necessario 
continuare a contrassegnare con un timbro di esenzione, datato e firmato 
dall’operatore, il  retro  ricetta.   

 
6. Sigla Provincia e codice ASL 
� segnalare SEMPRE il codice ASL dell’assistito e la sigla della provincia (nota 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale Regione Autonoma della 
Sardegna, n. 10641/3 del 21/3/2005); 

 
� NON devono essere compilati in caso di: 

� assistiti STP, 
� personale navigante iscritto al SASN, 
� assicurati da istituzioni estere. 

 
 
                      SIGLA PROVINCIA  CODICE ASL                          
 

                 

N         R Mario Bianchi 
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 7. Prescrizione:  
� 8 righe per la descrizione della prescrizione, preferibilmente preceduta dal codice del 

nomenclatore 
� 1 riga, posta sotto le precedenti, per indicare la diagnosi o il quesito diagnostico. 
Nel caso di visita ad assistiti di Istituzioni Estere il MMG/PLS, per poter essere rimborsato, 
deve redigere apposita ricetta con indicazione della prestazione erogata (visita ambulatoriale 
o domiciliare), raccogliere la firma dell’assistito e consegnare la ricetta all’ASL. 
 

  
 

                       
 
 
 
 

 
 

 
8. Note CUF: 
� due gruppi di tre caselle, ciascuno per l’indicazione di una nota CUF – AIFA; 
� le caselle non utilizzate devono sempre essere barrate; 
� per la note “BIS”, aggiungere una B dopo il numero della nota (es. 32B per 32 bis); 
Non è necessaria la doppia firma sulle note CUF. 
 
(barrare se non utilizzato)  
 

 
 
 
 

                                   NOTE CUF 
 

9. Numero confezioni/prestazioni: 
indicare il numero totale di confezioni di farmaci prescritti o di prestazioni specialistiche 
richieste. 
 
 
NUMERO CONFEZIONI PRESTAZIONI  

 
     10. Tipologia della prescrizione: 

� casella “S”: biffare per indicare una prescrizione suggerita; 
� casella “H”: biffare per indicare una proposta di ricovero; 
� casella “ALTRO”: non compilare perché non è stato ancora definito l’utilizzo a livello 

di contrattazione decentrata 
  
 
                  SUGG         RIC           ALTRO 

 
       11. Priorità della prestazione: 

In caso di compilazione (biffatura) di questa area, si fa riferimento alle classi di priorità 
individuate a livello regionale ed alle relative modalità di accesso presenti nel flusso 
informativo regionale (ASA) di cui alla circolare 13/2003: 
� "U" per urgente, da eseguire entro 24 ore; 
� "B" per urgente differibile da eseguire entro 7 giorni;  
� "D" ordinaria programmabile, da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni 
per gli accertamenti specialistici ; 

P
R

E
S

C
R

IZ
IO

N
E

  
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

………………………………………………... 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

   
NOTE CUF 

   

   

S  H   



ASL Carbonia   
 

6 

� "P" per programmata/controllo programmato, da eseguire entro 180 giorni. 
 
  
 
                  PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE  

 
 

Nel caso vengano indicate le fattispecie dell’urgenza U (entro 24 ore) e B 
(entro 7 giorni), in assenza di disponibilità in Agenda, l’utente sarà invitato a 
recarsi direttamente dall’Erogatore presente il giorno.  

 
       12.  Tipo ricetta: 
     Per gli assistiti del SSN il campo non va compilato.  Negli altri casi: 

� soggetti assicurati da istituzioni estere 
� UE: turista europeo, 
� EE: turista extraeuropeo con accordi bilaterali. 

� stranieri non in regola con il permesso di soggiorno 
� ST: per prescrizioni agli STP, 

� assistiti SASN italiani 
� NA: visita ambulatoriale, 
� ND: visita domiciliare. 

� assistiti SASN stranieri 
� NE: per navigante assistito da enti esteri europei, 
� NX: per navigante assistito da enti esteri extraeuropei. 

 
 
                 TIPO DI RICETTA 

 
   13. Data: 
   indicare in formato gg/mm/aa. 
 
 
                             DATA 

 
   14. Timbro e firma del medico: 
   Il timbro deve riportare: 

� per MMG/PLS/Medico Continuità Assistenziale: nome e cognome, codice 
regionale del Medico e numero di telefono; 

� per gli altri prescrittori: nome e cognome, codice fiscale del Medico, Struttura di 
appartenenza e recapito telefonico. 

    La firma deve essere autografa. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENZIONE: i pazienti che si presentano agli sportelli CUP/ticket con 
ricette che: 

 
� non riportano l’esenzione (quando di competenza del prescrittore); 
� contengono prescrizioni di branche o prestazioni per cui vale l’esenzione 

assieme a prestazioni per le quali l’esenzione non è applicabile 

U  B  D  P 

  

        

 
 
…………………………… 
                               timbro e firma del medico  

 
 Timbro  
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� includono più di otto prescrizioni, fatta eccezione per i cicli di medicina fisica e 
riabilitativa che non possono superare il limite massimo di tre cicli. Nel caso di 
prestazioni che non recano l’indicazioni del ciclo, il limite massimo rimane 
sempre di otto prestazioni per ricetta; 

� non contengono il codice fiscale;  
� non contengono le indicazioni, anche con apposito timbro“ Ricorrono le 

condizioni cliniche previste dal  DGR n. 43/9 del 20.12.02” , per tutte quelle 
prestazioni che sono state parzialmente escluse dai LEA (allegato 2B)  e che 
quindi sono erogabili nell’attività diagnostica e terapeutica in determinate 
condizioni cliniche (es.Densitomteria ossea, TENS alto voltaggio, 
ultrasuonoterapia dinamica, etc) 

� non comprendano la compilazione del retro ricetta, in caso di prescrizione a 
favore di assistiti da Istituzioni Estere, in possesso di Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia, o documento equivalente 

 
NON POTRANNO ESSERE PRESI IN CARICO dagli Operatori e saranno 
invitati a chiedere al medico prescrittore una nuove ricetta corretta. 
 

RETRO della RICETTA  
 

Il retro della ricetta va obbligatoriamente compilato in caso di prescrizione a favore di assistiti da 
Istituzioni Estere, in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o documento equivalente, 
nel seguente modo: 
 

 
 
 
 

1. Istituzione competente: 
indicare, con allineamento a sinistra, la descrizione ed il codice dell’Istituzione 
competente. 

2. Stato estero: 

2

3

1

4
5

6

Scadenza tessera   Data di nascita   

7
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              indicare la sigla dello Stato estero (vedi tabella 1) 
3. Numero di identificazione personale: 

      indicare, con allineamento a sinistra, il numero di identificazione personale dell’assistito. 
4. Numero di identificazione della tessera: 

indicare, con allineamento a sinistra, il numero di identificazione della tessera 
dell’assistito qualora non indicato sulla tessera, le caselle devono essere lasciate in 
bianco; 

5. Firma dell’assistito: 
       l’assistito deve apporre la propria firma nello spazio previsto. 

6. Autorizzazioni/annotazioni del Farmacista: 
non deve essere compilato dal Medico Prescrittore. 

7. Data di nascita e scadenza tessera: 
In attesa che le nuove ricette inseriscano i due campi corrispondenti, questi dati 
dovranno essere inseriti, come indicato nella figura,  (Circolare Ministero della Salute 
prot. DG RUREI/3450/I..b el 6 aprile 2006). 

  
Si sottolinea l’importanza dell’integrazione di questi due dati, senza i quali 
l’Azienda Sanitaria non potrà ottenere il rimborso, da parte degli Stati 
Esteri, delle prestazioni erogate agli assistiti. 

 
A titolo esemplificativo, si riporta una corretta trascrizione dei dati, con apposizione della firma, di un 
assistito dell’UE (Belgio) in possesso modello E112 
 

 
 
 
Sarebbe auspicabile che il medico allegasse sempre alla ricetta una fotocopia della certificazione 
presentata dal paziente. 
 
 
 
 

Data di nascita  01/01.1980 Scadenza tessera  01/01.2008 
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CODICI PAESI UE SEE E SVIZZERA 
 
Belgio BE Francia FR 
Repubblica Ceca CZ Irlanda IE 
Danimarca DK Italia IT 
Germania DE Cipro CY 
Estonia EE Lettonia LV 
Grecia EL Lituania LT 
Spagna ES Lussemburgo LU 
Ungheria HU Portogallo PT 
Malta MT Slovenia SI 
Paesi Bassi NL Slovacchia SK 
Austria AT Finlandia FI 
Polonia PL Svezia SE 
Regno Unito UK Svizzera CH 
Islanda IS Norvegia NO 
Liechtenstein FL   
Tab. 1 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI  
 
Livelli Essenziali di Assistenza  (L.E.A.) 
 
In applicazione del DPCM 29/11/2001, allegato 2B, la Regione Sardegna con DGR n. 43/9 del 
20.12.02, ha individuato alcune prestazioni che sono state parzialmente escluse dai LEA e quindi sono 
erogabili nell’attività diagnostica e terapeutica  in determinate condizioni cliniche. 
 
La prescrizione di queste prestazioni è quindi ancor più soggetta all’obbligo, da parte del prescrittore, 
delle motivazioni che la rendono erogabile, designando in calce alla ricetta, oltre al quesito 
diagnostico, anche la dicitura (anche attraverso apposito timbro):“ Ricorrono le condizioni 
cliniche previste dal  DGR n. 43/9 del 20.12.02” 
 
L’erogabilità di tali prestazioni, ai sensi dei LEA, non modifica il diritto o meno all’esenzione al ticket. 
 
Prestazioni totalmente escluse dai LEA 
 
Le prestazioni extra LEA, che il medico intende proporre, saranno erogate direttamente da un 
Erogatore in regime di libera professione, in quanto non a carico del SSN. 

 
 Il ricettario regionale NON DEVE essere utilizzato per richiedere prestazioni 
nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per il rilascio 
o rinnovo patenti di guida, rilascio o rinnovo porto d’armi, uso assicurativo, 

screening di non comprovata efficacia ( tutti a carico del cittadino richiedente )  controlli 
per la  medicina del lavoro ( a carico del datore di lavoro), o richieste non inerenti lo stato 
di salute o dubbi diagnostici ( esami prematrimoniali, ecc…). 
 
 

 
NON POSSONO ESSERE APPLICATE ESENZIONI TICKET PER L E 
PRESTAZIONI TOTALMENTE ESCLUSE DAI LEA. 
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Prima visita e/o di controllo 
 
a) Per prima visita si intende l’accesso in cui il problema attuale del paziente viene 

affrontato per la prima volta e per il quale viene formulato un preciso quesito 
diagnostico, accompagnato dall’esplicita dizione di “primo accesso” e/o dal codice 
del nomenclatore (Tab. 2)  

 
LA PRENOTAZIONE VIENE EFFETTUATA SULL’AGENDA DI “PRIMA VISITA” 
SOLO SE: È SPECIFICATO sull’impegnativa che si tratta di una PRIMA VISITA O 
PRIMO ACCESSO e/o col relativo codice  
 
b) Per visita/esame di controllo/follow (la dicitura da utilizzare è “anamnesi e valutazioni 

definiti brevi” 89.01) si intendono le visite o accertamenti diagnostici strumentali 
successivi ad un inquadramento diagnostico già concluso che ha definito il caso ed 
eventualmente già impostato una prima terapia; si tratta di prestazioni finalizzate ad 
esempio a:  

 
� seguire nel tempo l’evoluzione di patologie croniche;  
� valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze; 
� verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito 

dell’intervento.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. 2 
 

 
Può essere proposta solo entro 45 giorni dalla prima visita, con 
ECCEZIONE per i pazienti con esenzione per patologia, per i quali  il 

medico può utilizzare il codice 89.01 (visita correlata alla patologia) anche oltre i 45 
giorni al fine di monitorare la malattia già diagnosticata. 

 
In caso contrario è da considerarsi uguale ed equivalente alla prima visita. 
 
Prestazioni ad ultrasuoni  
 
In caso di richiesta di ecografia trasvaginale e di altra ecografia è necessario compilare 

due diverse impegnative poiché, nella nostra Azienda, afferenti a due agende di branche 
diverse. 
 

Prestazioni ad accesso diretto 
 

In ottemperanza all’art. 24, comma 2 del DPR 314/90 e all’art. 51, comma 6 
dell’accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la MG del 20/01/2005, l’assistito può 

89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 

89.03 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE COMPLESSIVE 

95.01 ESAME PARZIALE DELL’OCCHIO 

89.07 CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO-Valutazione multidimensionale geriatrica d' équipe 

89.13 VISITA NEUROLOGICA 

89.26 VISITA GINECOLOGICA 

8 9.7 VISITA GENERALE 

95.02 ESAME COMPLESSIVO DELL’OCCHIO 
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recarsi direttamente presso le strutture erogatrici, previa prenotazione al CUP, 
senza la proposta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per le 
seguenti specialità: 

• Visita odontoiatria -solo prima visita- 
• Visita ostetricia e ginecologia -solo prima visita- 
• Visita pediatria (per gli assistiti non in carico al PLS) 
• Vista oculistica (limitatamente all’esame optometrico) 
• Visita psichiatria 
• Visita neuropsichiatria infantile 
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Allegato 1 

 
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA: MODALITÀ DI BIFFATURA PER IL 
PRESCRITTORE  
 
 
1. Cittadini affetti da patologie croniche o condizioni morbose individuate dai Decreti 
329/99 e 296/2001 
 
Da 001 a 56 
 
 
                                                         NON ESENTE            CODICE ESENZIONE                        REDDITO  FIRMA AUTOCERTIFICANTE 
 
 

 
 

Ai sensi della circolare 13/2001, si specifica che non può essere inclusa  la visita di 
controllo, in caso di esenzione 0A31 per “ipertensione arteriosa senza danno 

d’organo” 
 
 

 NON ESENTE            CODICE ESENZIONE                  REDDITO  FIRMA AUTOCERTIFICANTE 

 
Pertanto, le prescrizioni visita di controllo ed elettrocardiogramma dovranno essere riportate 
su due richieste distinte, con indicazione di esenzione per la sola prestazione di 
elettrocardiogramma. 
 
In caso, invece, di esenzione 0031, “ipertensione con danno d’organo”, la visita di controllo 
rientra tra le prestazioni esenti. 

 
 

NON ESENTE            CODICE ESENZIONE                  REDDITO  FIRMA AUTOCERTIFICANTE 

 
Si precisa, inoltre che per alcune patologie, contenute nella Circolare 13/2001, non sono 
specificate le prestazioni esenti, spetta quindi al medico prescrittore valutare le prestazioni che 
nel caso specifico, in rapporto alle condizioni cliniche del paziente, risultino essere 
appropriate per il monitoraggio della malattia e la prevenzione di eventuali complicanze. 
 
Tali patologie fanno riferimento ai seguenti codici  
 

Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e ad 
alcool 

 
Fibrosi cistica 
 
Infezione da HIV 
 
Neonati prematuri, immaturi a termine con ricovero di 
terapia intensiva neonatale  

 
Neuromielite ottica 
 

 

N         R Mario Bianchi 

N  0 A 3 1    R Mario Bianchi 

N  0 0 3 1    R Mario Bianchi 

N  0 1 4     R Mario Bianchi 

N  0 1 8     R Mario Bianchi 

N  0 1 4     R Mario Bianchi 

N  0 4 0     R Mario Bianchi 

N  0 4 1     R Mario Bianchi 
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Sclerosi multipla 
 

 
Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da 
tumori di comportamento incerto 

 
Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato 
grave e irreversibile compromissione di più organi e     
apparati e  riduzione dell’autonomia personale 

 
Soggetti in attesa di trapianto  
 
Soggetti nati con condizioni di grave deficit fisici, 
sensoriali e neuropsichici  

 
Soggetti sottoposti a trapianto  
 

 
Soggetti sottoposti a trapianto di cornea 
 

 
 
2. Cittadini affetti da Malattie Rare individuate nel DM 279/2001 
 
Da RAann a RQann 
 
 
                                                         NON ESENTE            CODICE ESENZIONE                        REDDITO  FIRMA AUTOCERTIFICANTE 
 

 
Anche per quanto concerne le malattie rare, di cui al DM 279/2001, il decreto non indica le 
prestazioni erogabili in regime di esenzione, a causa della varietà e della complessità delle 
manifestazioni cliniche di ciascuna malattia e rimanda al MMG/PLS la definizione sulla base 
di protocolli stabiliti dai Centri di riferimento e in collaborazione con i presidi di rete o, in 
assenza di questi, lascia la discrezionalità al medico di cure primarie, in base alle condizioni 
cliniche del paziente.  
 
Sarà cura del MMG/PLS, riportare il codice identificativo completo della malattie rara –
rilasciato da un Presidio della Rete- solo per le prestazioni che ritiene debbano essere erogate 
in regime di esenzione. 
 
 
 
Le disposizioni aziendali contrarie e/o diverse da quanto contenuto in questo Manuale devono 
considerarsi superate . 

N  0 4 6     R Mario Bianchi 

N  0 4 8     R Mario Bianchi 

N  0 4 9     R Mario Bianchi 

N  0 5 0     R Mario Bianchi 

N  0 5 1     R Mario Bianchi 

N  0 5 2     R Mario Bianchi 

N  0 5 3     R Mario Bianchi 

N  R       R Mario Bianchi 


