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2. INTRODUZIONE 

 

Il DM 2 novembre 2011 prevede nel disciplinare tecnico che “l’erogatore disponga 
di un documento elettronico in formato aperto e non modificabile, prodotto e 
conservato in originale dal Sistema di Accoglienza Centrale, attestante la corretta 
trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni erogate” (di seguito 
denominato “ricevuta di attestazione delle operazioni”). 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere quanto è contenuto in ciascuna 
ricevuta di attestazione delle operazioni che il Sistema di Accoglienza Centrale del 
Sistema TS fornisce a chi effettua operazioni informatiche che hanno come 
oggetto la ricetta dematerializzata. 

I soggetti a cui è destinata la ricevuta di attestazione delle operazioni sono gli 
erogatori, ossia farmacisti e responsabili dei laboratori pubblici e privati. 
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3. PERIODO DI PRODUZIONE E INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE 
RICEVUTE DI ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE RICETTE 
DEMATERIALIZZATE 

 

Il Sistema di Accoglienza Centrale del Sistema TS produce le ricevute di 
attestazione delle operazioni a partire dal primo giorno di ogni mese, facendo 
riferimento al mese solare precedente con decorrenza dalle ore 00:00 del primo 
giorno alle ore 23:59 dell’ultimo giorno. 

Le ricevute sono prodotte per ciascuna struttura di erogazione farmaceutica o 
specialistica collegata direttamente o indirettamente al Sistema di Accoglienza 
Centrale, che abbia effettuato una o più operazioni tra quelle previste dal DM 2 
novembre 2011. 

Per ogni struttura di erogazione vengono prodotte due ricevute in formato .pdf non 
modificabile, che vengono archiviate nel Sistema TS con criterio cronologico.    

Le due ricevute contengono, rispettivamente: 

1. Attestazione delle operazioni effettuate, 

2. Attestazione delle transazioni effettuate. 
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4. RICEVUTA DI ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 

La ricevuta in questione attesta quali e quante operazioni tra quelle previste sono 
state effettuate dall’erogatore sulle ricette dematerializzate in un determinato 
mese. 

Per “operazione” si intende un’azione che fa cambiare lo stato logico in cui si trova 
una ricetta dematerializzata nell’ambito del processo informatizzato di prescrizione 
ed erogazione.  

Le operazioni possibili sono:  

in fase di prescrizione:  

- prescrizione,  

- annullamento; 

in fase di erogazione: 

- presa in carico della ricetta, 

- sospensione della ricetta farmaceutica, 

- erogazione singolo farmaco,  

- erogazione totale o parziale con chiusura ricetta, 

- modifica o annullamento dati dell’erogazione.  

 

Il numero di ricette esposto a fronte di ogni tipo operazione è quello rilevato al 
momento della produzione della ricevuta; la data che viene presa in 
considerazione per stabilire in quale mese deve essere conteggiata una 
operazione è quella che si riferisce alla competenza della ricetta dematerializzata, 
indicata dall’erogatore stesso nell’apposito campo del tracciato denominato “data 
di erogazione” (per le ricette farmaceutiche la data inizio e fine erogazione 
coincidono; per le ricette specialistiche viene considerata la data di fine 
erogazione).      

Il numero delle ricette riportato a fronte di ogni tipo operazione non è da 
considerarsi fisso nel tempo, in quanto gli annullamenti e le variazioni dei dati di  
una ricetta possono avvenire anche in mesi successivi alla sua chiusura, vale a 
dire successivamente a quando una ricetta era stata conteggiata in una ricevuta: 
tali due tipologie di operazioni fanno cambiare lo stato logico di una ricetta 
nell’ambito del processo di dematerializzazione, quindi anche un risultato già 
esposto in una ricevuta di mesi precedenti. 

Ogni ricevuta prodotta ad una determinata data viene archiviata nel Sistema TS e 
mai modificata nel tempo.   
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Viene riportato un esempio per dimostrare come i risultati delle operazioni 
possono variare in mesi successivi:  

si considerino i mesi 1, 2 e 3 e si ipotizzi che la produzione delle ricevute avviene 
sempre il giorno 1 del mese successivo a quello che si vuole analizzare:  

 

a) nel mese 1 sono state erogate totalmente due ricette, quindi nella ricevuta prodotta 
il giorno 1 del mese 2, relativamente all’intero mese 1, si ha come operazione 
rilevata:  

- chiusura a seguito di erogazione di tutto il prescritto: numero 2 ricette   

 

b) nel mese 2 viene annullata e rilasciata una delle due ricette erogate nel mese 1, la 
quale viene posta nuovamente nello stato di ricetta prescritta dal medico. Nella 
ricevuta prodotta il giorno 1 del mese 3, relativamente all’intero mese 1, si ha 
come operazioni rilevate:  

- chiusura a seguito di erogazione di tutto il prescritto: numero 1 ricette     

come si può notare per lo stesso mese 1 vengono forniti due risultati diversi per lo 
stesso tipo operazione per ricevute prodotte in due date differenti. Ogni ricevuta è 
comunque archiviata e, se nuovamente richiesta, fornisce la situazione prodotta in 
ciascuna data. 

Inoltre nell’altra ricevuta prodotta il giorno 1 del mese 3, relativamente all’intero 
mese 2, si ha come operazioni rilevate: 

- Annullamento nel mese 2 di ricetta già chiusa in mesi precedenti (ossia 
nel mese 1): numero 1 ricetta   

 

La ricevuta delle operazioni effettuate è corredata da un file in formato .CSV che 
riporta:  

- numero di ricetta elettronica (NRE) di ogni ricetta considerata come 
numero nella ricevuta, 

- data operazione, ossia la data in cui è stata effettuata l’operazione 
considerata in ricevuta, 

- tipo operazione, riportato con la stessa dizione presente in ricevuta.   
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4.1 RICEVUTE RILASCIATE AI FARMACISTI 

Di seguito vengono riportati i tipi di operazione sulla ricetta dematerializzata che 
possono essere effettuati dai farmacisti, con un breve commento per ciascuno di 
essi: 

1.Chiusura di ricetta a seguito di erogazione di tutto il prescritto: il tipo 
operazione riguarda le ricette che sono state correttamente chiuse nel mese di 
riferimento della ricevuta e in ognuna delle quali la quantità di farmaci erogati 
corrisponde a quella prescritta dal medico; 

2.Chiusura di ricetta a seguito di erogazione di parte del prescritto: il tipo 

operazione riguarda le ricette che sono state correttamente chiuse nel mese di 
riferimento della ricevuta e in ognuna delle quali la quantità di farmaci erogati è 
minore di quella prescritta dal medico; 

3.Erogazione di singole quantità del prescritto senza che la ricetta risulti 
ancora chiusa: il tipo operazione riguarda le ricette i cui farmaci vengono erogati 

in due mesi consecutivi con erogazioni singole. Una stessa ricetta viene quindi 
conteggiata una volta sotto questa voce relativamente al mese in cui le erogazioni 
sono iniziate e non concluse, e una volta nel mese successivo sotto il tipo 
operazione descritto ai  punti 1. oppure 2. oppure 6.; 

4.Sospensione di ricetta in attesa dell’erogazione del prescritto e della 
chiusura: il tipo operazione riguarda le ricette che sono state sospese dalla 

farmacia nel mese di riferimento della ricevuta per mancanza temporanea di 
farmaci e che verranno trattate nel mese successivo. Una stessa ricetta viene 
quindi conteggiata una volta sotto questa voce relativamente al mese in cui è stata 
effettuata la sospensione, e una volta nel mese successivo sotto il tipo operazione 
descitto ai  punti 1. oppure 2. a seconda di quanti farmaci verranno erogati; 

5.Presa in carico di ricetta senza ulteriori operazioni di erogazione e 
chiusura: il tipo operazione riguarda le ricette che sono state prese in carico dalla 

farmacia nel mese di riferimento della ricevuta e su cui non sono state 
immediatamente effettuate ulteriori operazioni come sospensione, erogazione di 
singole quantità del prescritto, chiusura di ricetta. Tali ricette rappresentano 
un’anomalia sulla quale il farmacista è tenuto a soffermarsi per individuarne la 
causa: infatti, a parte i casi concordati con la Regione e valevoli per un periodo 
temporaneo nel quale viene concesso di effettuare unicamente la presa in carico 
delle ricette dematerializzate, tutti gli altri sono dovuti ad errori nell’espletamento 
del processo di dematerializzazione.  

La spiegazione del perché non devono sussistere ricette che risultano unicamente 

prese in carico, risiede nel fatto che se i farmaci: 

a) non possono essere erogati, le ricette devono essere rilasciate in modo da 
poter essere trattate da altre farmacie,  
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b) non sono immediatamente disponibili, le ricette devono essere sospese,  

c) sono erogati con tempistiche diverse, le ricette devono essere effettuate 
erogazioni singole,  

d) sono erogati correttamente, le ricette devono risultare chiuse; 

6.Chiusura nel mese corrente di ricetta già in parte erogata nel mese 
precedente: il tipo operazione riguarda le ricette che vengono chiuse nel mese di 
riferimento della ricevuta, mentre tutte le erogazioni sono avvenute nel mese 
precedente. Tale caso è riferito a quando l’assistito rinuncia all’erogazione di altri 
farmaci prescritti in ricetta il mese successivo al primo nel quale ha già ricevuto 
erogazioni di parte di essi. La data di chiusura della ricetta, in senso contabile, è 
quella dell’ultima erogazione avvenuta il mese precedente, ma la ricetta viene 
conteggiata sotto questa voce nel mese in cui il farmacista invia il dato al sistema 
TS: una stessa ricetta viene quindi conteggiata una volta sotto questa voce e una 
volta nel mese precedente sotto il tipo operazione descitto al punto 3.;  

7.Variazione nel mese corrente di ricetta già chiusa in mesi precedenti: il tipo 

operazione riguarda le variazioni nel mese corrente su ricette che sono state 
correttamente chiuse in mesi precedenti a quello di riferimento della ricevuta. Se la 
variazione riguarda una cancellazione o una aggiunta di una o più fustelle di 
farmaci rispetto a quanto dichiarato, il numero esposto nel mese precedente per il 
tipo operazione 1 o 2 può variare, mentre rimane identico se la variazione riguarda 
solamente variazione di valori contabili;       

8.Annullamento nel mese corrente di ricetta già chiusa in mesi precedenti: il 

tipo operazione riguarda gli annullamenti nel mese corrente su ricette che sono 
state correttamente chiuse in mesi precedenti a quello di riferimento della ricevuta. 
Con tale operazione non solo viene effettuato un annullamento dei dati di vendita 
(reso) ma viene eseguito anche un un rilascio della presa in carico della ricetta, 
rendendo in tal modo nulla l’erogazione già avvenuta, quindi facendo variare il 
numero esposto nel mese precedente per il tipo operazione 1 o 2;  

9.Trasmissione di ricetta in differita: il tipo operazione riguarda le ricette che 
sono state chiuse secondo i dati presenti sul promemoria cartaceo a causa di  
mancanza di collegamento informatico e successivamente trasmesse tramite 
l’apposita procedura al Sistema TS al ripristino delle condizioni. Come per tutti gli 
altri casi, anche per tali ricette viene presa in considerazione la data di invio al 
sistema e non quella di effettiva erogazione dei farmaci; 

10.Annullamento di ricetta già trasmessa in differita: il tipo operazione riguarda 

le ricette che sono state trasmesse in differita al sistema nei mesi precedenti a 
quello di riferimento della ricevuta e che vengono annullate nel mese di riferimento 
della ricevuta. 
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5. RICEVUTA DI ATTESTAZIONE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE E DEI 
RISCONTRI SUI VALORI ECONOMICI 

La ricevuta in questione attesta:  

 
- nella sezione 1 quali e quante transazioni, tra quelle previste, sono state 

effettuate sul Sistema di Accoglienza Centrale,  
 

- nella sezione 2 gli avvisi non bloccanti rilevati su valori economici e la loro 
numerosità.   

 

Sezione 1: tale sezione fornisce al lettore una visione completa degli accessi 

informatici eseguiti sul Sistema di Accoglienza Centrale del Sistema TS. 

Per “transazione” si intende una operazione di tipo informatico che viene effettuata 
su una base dati con esito positivo o negativo. Nello specifico di tale ricevuta non 
vengono presi in considerazione le transazioni con esito negativo, ossia quelle che 
non essendo andate a buon fine non hanno prodotto risultati.   

Il numero delle transazioni riportato a fronte di ogni tipologia è quello che risulta al 
momento della produzione della ricevuta, considerando per ogni transazione la 
data in cui viene registrata l’operazione negli archivi del Sistema TS. 

Tale risultato è da considerarsi fisso nel tempo, in quanto è espressione di una 
precisa azione informatica avvenuta in un determinato momento.  

Per gli erogatori che inviano i propri dati tramite un Sistema di Accoglienza 
Regionale i dati sono riferiti agli accessi che tale sistema effettua sul Sistema di 
Accoglienza Centrale a nome della farmacia. 

Il nome di ogni tipologia di transazione fa riferimento alla funzionalità sviluppata 
come web services o come web application: per la spiegazione di ognuna di esse 
si rimanda alla documentazione relativa presente nelle specifiche tecniche 
pubblicate nel portale www.sistemats.it > medici in rete > ricetta dematerializzata > 
sezione per l’erogatore. 

Sezione 2: tale sezione riporta quali e quanti avvisi non bloccanti (ossia 

segnalazioni che hanno consentito ugualmente di poter erogare i farmaci prescritti) 
sono stati rilevati tra i valori economici dichiarati dalla farmacia al momento 
dell’erogazione farmaceutica e i valori attesi dal Sistema di Accoglienza Centrale 
del MEF.  

Tali avvisi non vengono resi noti al farmacista all’atto dell’erogazione dei farmaci 
per non intralciare le operazioni al banco e per tale motivo vengono mostrati in tale 
ricevuta.   

http://www.sistemats.it/
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La sezione 2 della ricevuta delle transazioni è corredata da un file in formato .CSV 
che riporta:  

- numero di ricetta elettronica (NRE) di ogni ricetta considerata nella 
ricevuta sezione 2, 

- data della transazione,  

- codice avviso, 

- descrizione avviso. 

5.1 RICEVUTE RILASCIATE AI FARMACISTI 

La lista delle transazioni riportata in ricevuta nella SEZIONE 1 è la seguente:  

- Visualizzazione ricetta, presa in carico della stessa e restituzione dati 

- Visualizzazione ricetta con sola presa in carico della stessa, senza 
restituzione dati 

- Rilascio della presa in carico della ricetta 

- Chiusura ricetta a seguito di erogazione di tutto il prescritto   

- Chiusura ricetta a seguito di erogazione di parte del prescritto 

- Erogazione di singole quantità di ricetta 

- Comunicazione di chiusura della ricetta a seguito di erogazioni di singole 
quantità 

- Sospensione della ricetta 

- Annullamento ricetta già chiusa 

- Apertura segnalazione guasto 

- Trasmissione di ricetta in differita 

- Annullamento di ricetta già trasmessa in differita 

- Ricerca segnalazione guasto 

- Ricerca ricetta trasmessa in differita 

- Visualizzazione ricetta trasmessa in differita 

- Report CSV contenente le ricette chiuse 

- Funzioni di ricerca per l’erogatore -Elenco ricette 



 

 
Progetto Tessera Sanitaria 

Ricetta dematerializzata (DM 2 NOV 2011) 

Ricevute di attestazione operazioni 

03/03/2015 

 

Pag. 12 di 19 

 
 
 

- Funzioni di ricerca per l’erogatore - Elenco storico ricette 

- Funzioni di ricerca per l’erogatore - Visualizzazione ricetta 

- Funzioni di ricerca per l’erogatore - Visualizzazione storico ricette 

- Visualizzazione dati dell’assistito oscurati dal medico 
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La lista degli avvisi non bloccanti sui valori economici riportata in ricevuta nella 
SEZIONE 2 con un breve commento per ciascuno di essi è la seguente:   

 

1: 5165 - Il prezzo indicato non coincide con il prezzo presente nel 
prontuario: viene riscontrata una differenza tra il prezzo al pubblico del farmaco 

indicato dal farmacista e quello atteso dal Sistema di Accoglienza Centrale. 

Viene considerata una tolleranza di più o meno 5% tra i valori dei prezzi indicati e 
attesi, quindi:  

prezzo atteso dal Sistema di Accoglienza Centrale = prezzo al pubblico indicato (+ 
oppure - 5%).       

Il prezzo del farmaco deve essere riferito al giorno della vendita.       

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il prezzo al pubblico del farmaco è 
il seguente: “prezzo” del tracciato InvioErogatoRichiesta.       

Il campo in cui è stata impostata dal farmacista la data di vendita del farmaco è il 
seguente: “dataIniErog” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

2: 5166 - Il ticket a confezione supera il limite massimo consentito: viene 

riscontrata una differenza tra il il ticket applicato sulla singola confezione di 
farmaco indicato dal farmacista e quanto risulta dalle regole regionali in possesso 
del Sistema di Accoglienza Centrale.  

Il ticket a confezione è un elemento che le Regioni, a propria discrezione, possono 
inserire come compartecipazione alla spesa e rappresenta un valore in euro da 
applicare alla singola confezione a seconda di diversi parametri come può essere 
il prezzo del farmaco (ad esempio € 1 a confezione fino al prezzo del farmaco di  € 
20; € 2 a confezione per prezzo del farmaco superiore a € 20, etc.).  

Il  Sistema di Accoglienza Centrale, in tale fase, prende in considerazione il range 
di valori che va da 0 a quello massimo tra i ticket applicabili in regione poiché, al 
momento, non viene effettuato un calcolo on-line della compartecipazione alla 
spesa ma solo un controllo di validità di valori inviati all’interno di un intervallo, 
quindi:  

ticket a confezione atteso dal Sistema di Accoglienza Centrale = ticket applicato 
dal farmacista compreso tra 0 € e il massimo ticket a confezione previsto in 
regione. 

Il ticket a confezione è un valore che non include altri possibili elementi della 
compartecipazione, come ad esempio la differenza di prezzo tra farmaco generico 
e farmaco venduto, quote fisse o altri importi.   



 

 
Progetto Tessera Sanitaria 

Ricetta dematerializzata (DM 2 NOV 2011) 

Ricevute di attestazione operazioni 

03/03/2015 

 

Pag. 14 di 19 

 
 
 

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il ticket a confezione da applicare 
al farmaco è il seguente: “ticketConfezione ” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

Tale avviso verrà reso obsoleto quando il controllo sarà effettuato sull’importo 
preciso di ticket da applicare alla confezione di farmaco. 

 

3: 5167 - Differenza tra prezzo al pubblico e prezzo di riferimento non 
coerente con il prontuario: viene riscontrata una incongruenza nella differenza in 

euro tra il prezzo di vendita al pubblico e il prezzo di riferimento di un certo 
farmaco indicata dal farmacista e quanto atteso dal Sistema di Accoglienza 
Centrale.  

Il prezzo di riferimento rappresenta il prezzo massimo rimborsato dal Sistema 
Sanitario Nazionale che viene determinato considerando il prezzo più basso tra 
tutti i medicinali equivalenti, cioè a base dello stesso principio attivo, con uguale 
via di somministrazione, forma farmaceutica, modalità di rilascio, numero di unità 
posologiche e dosi unitarie. 

Il valore della differenza di prezzo si ottiene dalla sottrazione “prezzo al pubblico 
del farmaco” – “prezzo di riferimento del farmaco”; tale risultato viene considerato 
valido nell’ambito di una tolleranza di + o – 10%.    

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il risultato della sottrazione esposta 
è il seguente: “diffGenerico ” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

4: 5171 La differenza tra prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento deve 
essere zero: viene riscontrato il valore maggiore di zero euro nella differenza tra il 
prezzo di vendita al pubblico e il prezzo di riferimento di un certo farmaco indicata 
dal farmacista e quanto atteso dal Sistema di Accoglienza Centrale.  

Il prezzo di riferimento rappresenta il prezzo massimo rimborsato dal Sistema 
Sanitario Nazionale che viene determinato considerando il prezzo più basso tra 
tutti i medicinali equivalenti, cioè a base dello stesso principio attivo, con uguale 
via di somministrazione, forma farmaceutica, modalità di rilascio, numero di unità 
posologiche e dosi unitarie. 

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il valore maggiore di zero è il 
seguente: “diffGenerico ” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 
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5: 5168 - Sconto extra industria superiore al limite consentito: viene 

riscontrato il valore dello sconto extra industria maggiore del limite massimo 
consentito.    

La determina AIFA del 27 settembre 2006 ha introdotto uno sconto obbligatorio 
dello 0,6% sul prezzo al pubblico lordo IVA a carico dell'industria produttrice per i 
medicinali erogati in regime SSN. 

Tale sconto viene quindi calcolato nel seguente modo: 

sconto extra industria= prezzo di vendita del farmaco lordo IVA * 0,6% 

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il valore di tale sconto è il 
seguente: “extraScontoIndustria” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

6: 5169 - Sconto PayBack superiore al limite consentito: viene riscontrato il 

valore dello sconto “pay back” maggiore del limite massimo consentito.    

La Determina AIFA del 9.02.2007, con la quale è stata data la facoltà alle Aziende 
produttrici di non ridurre del 5% il prezzo dei propri medicinali a fronte del 
cosiddetto "pay back", ha disposto che il SSN nel procedere alla corresponsione di 
quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente 
allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA. 

L'Agenzia Italiana del Farmaco con una circolare del 15 giugno 2012 ha fornito 
chiarimenti in merito a tale sconto e chiarisce che le farmacie dovranno 
riconoscere lo sconto dello 0,64%, sia al pubblico sia al Ssn, e non dello 0,60% 
come a suo tempo stabilito dall'AIFA. 

Tale sconto viene quindi calcolato nel seguente modo: 

sconto pay back= prezzo di vendita del farmaco lordo IVA * 0,64% 

Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il valore di tale sconto è il 
seguente: “extraScontoPayback” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

7: 5170 - Sconto DL31052010 superiore al limite consentito: viene riscontrato il 

valore dello sconto determinato dal DL 78 del 31 mag 2010 maggiore del limite 
massimo consentito.    

La percentuale di tale sconto applicato sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA 
è dello 2,25%. 

Tale sconto viene quindi calcolato nel seguente modo: 

sconto DL 78= prezzo di vendita del farmaco lordo IVA * 2,25% 
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Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il valore di tale sconto è il 
seguente: “extraScontoDL31052010” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

8: 5172 - Sconto SSN superiore al limite consentito: viene riscontrato il valore 

dello sconto al Servizio Sanitario Nazionale maggiore del limite massimo 
consentito. 

Tale sconto a beneficio del SSN è proporzionale al prezzo del farmaco e valevole 
per le diverse tipologie di farmacia; è definito ai sensi dell’articolo1, comma 40, 
della legge 662/1996. 

 

9: 5173 - Avviso: Somma sconti superiore al massimo consentito: viene 

riscontrato il valore derivante dalla somma degli sconti di cui ai punti precedenti 
maggiore del 30% rispetto al prezzo del farmaco dichiarato dal farmacista. 

Tale controllo è inserito come ulteriore controllo di validità degli importi di tutti gli 
sconti inseriti dal farmacista, in aggiunta al controllo specifico per ognuno.  

 

10: 5174 - Avviso: Ticket totale non coerente con i dati di ricetta che lo 
determinano: viene riscontrato un importo del totale relativo alla 

compartecipazione per i farmaci erogati (ticket totale) indicato dal farmacista 
differente da quello atteso dal Sistema di Accoglienza Centrale.  

Il ticket totale è composto dalla somma delle seguenti voci, che possono essere 
tutte o in parte applicate, secondo regole regionali:  

ticket totale di ricetta =  

sommatoria dei singoli ticket a confezione per ogni farmaco della ricetta +  

sommatoria delle singole differenze tra prezzo vendita e prezzo riferimento per 
ogni farmaco della ricetta + 

quota fissa a ricetta. 

Del ticket a confezione e della differenza tra prezzo di vendita e prezzo del 
generico si parlato nei punti che trattano tali argomenti. 

La quota fissa a ricetta è un elemento che le Regioni, a propria discrezione, 
possono inserire come compartecipazione alla spesa e rappresenta un valore in 
euro da applicare all’intera ricetta (esempio € 2 a ricetta): nel tracciato 
InvioErogatoRichiesta NON esiste un campo per la quota fissa applicabile alle 
ricette farmaceutiche), che va indicata quindi nel ticket totale.   

(N.B: il campo “quotaFissa” del tracciato deve essere utilizzato unicamente per 
ricette specialistiche).      

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662~art1-com40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662~art1-com40
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Il campo in cui è stato impostato dal farmacista il valore totale del ticket è il 
seguente: “ticket ” del tracciato InvioErogatoRichiesta. 

 

11: 5175 - Avviso: Il ticket totale non può essere superiore alla somma dei 
prezzi dei farmaci  (abbattimento etico nelle regioni in cui è previsto): viene 

riscontrato un importo del totale relativo alla compartecipazione sulla ricetta (ticket 
totale) indicato dal farmacista superiore alla somma dei prezzi di vendita dei 
farmaci.  

Tale principio, chiamato “abbattimento etico” è normato in alcune regioni ed 
impone al farmacista di abbassare l’importo della compartecipazione fino a 
raggiungere la somma dei prezzi dei farmaci.  

In tal modo la vendita dei farmaci rimane sempre a carico del SSN e non si 
trasforma in vendita “privata”, in quanto le fustelle vengono rimosse dalle 
confezioni da parte del farmacista e la ricetta viene consegnata dalla farmacia alla 
ASL con la distinta contabile riepilogativa.  
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6. APPLICAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE RICEVUTE 

 

Le ricevute possono essere prelevate dal Sistema TS sia tramite web service, di 
cui esiste una specifica tecnica pubblicata nel portale www.sistemats.it, sia da 
applicazione web presente nel portale www.sistemats.it.    

All’applicazione si accede con le credenziali in possesso dei soggetti erogatori 
(farmacie e laboratori, pubblici e privati) dalla voce di menù “Erogazione ricette 
dematerializzate”. 

 

Dalla pagina iniziale della voce “Ricevute” in alto a destra, si accede al pannello 
che permette di inserire anno e mese relativo alle ricevute e file .CSV che si 
vogliono visualizzare. 

Se il risultato produce risultati si ha una lista relativamente al mese selezionato. 

http://www.sistemats.it/
http://www.sistemats.it/
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Le ricevute in formato .pdf  e i file con i dettagli delle ricette in formato .CSV 
possono essere scaricati nel computer locale selezionando l’icona corrispondente.     



MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI REGISTRATE NEL SISTEMA TS  

AI SENSI DEL DM 2 NOVEMBRE 2011 (DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA CARTACEA)  

 

FARMACIA DI TEST 

VIA MARIO CARUCCI,99 

 00146 ROMA 

 

 

Roma, lì 1 aprile 2015, ore 02:45.  

 

SEZIONE 1:  

Il Sistema TS del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Sistema di Accoglienza Centrale) attesta con la 

presente ricevuta le tipologie di operazioni effettuate sulle ricette dematerializzate e il loro numero così 

come risulta per la struttura identificata dal codice 130-201-11122 nel periodo compreso tra le ore 00:00 

del 1 marzo 2015  e le ore 23:59 del 31 marzo 2015.   

 

La presente ricevuta non costituisce documentazione di tipo contabile e pertanto non può essere utilizzata 

in sostituzione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia. 

 

      

 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SULLA RICETTA DEMATERIALIZZATA NUMERO DI 
RICETTE  

1 Chiusura di ricetta a seguito di erogazione di tutto il prescritto    

2 Chiusura di ricetta a seguito di erogazione di parte del prescritto  

3 Erogazione di singole quantità del prescritto senza che la ricetta risulti ancora chiusa   

4 Sospensione di ricetta in attesa dell’erogazione del prescritto e della chiusura  

5 Presa in carico di ricetta senza ulteriori operazioni di erogazione e chiusura  

6 Chiusura nel mese corrente di ricetta già in parte erogata nel mese precedente  

7 Variazione nel mese corrente di ricetta già chiusa in mesi precedenti  

8 Annullamento nel mese corrente di ricetta già chiusa in mesi precedenti  

9 Trasmissione di ricetta in differita  

10 Annullamento di ricetta già trasmessa in differita  

 

 



MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

ATTESTAZIONE DELLE TRANSAZIONI REGISTRATE NEL SISTEMA TS  

AI SENSI DEL DM 2 NOVEMBRE 2011 (DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA CARTACEA)  

 

FARMACIA DI TEST 

VIA MARIO CARUCCI,99 

 00146 ROMA 

 

 

Roma, lì 1 aprile 2015, ore 02:45. 

SEZIONE 1:  

Il Sistema TS del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Sistema di Accoglienza Centrale) attesta con la 

presente ricevuta le tipologie di transazioni effettuate sulle ricette dematerializzate e il loro numero così 

come risulta per la struttura identificata dal codice 130-201-11122 nel periodo compreso tra le ore 00:00 

del 1 marzo 2015  e le ore 23:59 del 31 marzo 2015.   

 

La presente ricevuta non costituisce documentazione di tipo contabile e pertanto non può essere utilizzata 

in sostituzione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.    

     

 

TIPOLOGIA DI TRANSAZIONI EFFETTUATE SULLA RICETTA DEMATERIALIZZATA NUMERO DI 
TRANSAZIONI  

1 Visualizzazione ricetta, presa in carico della stessa e restituzione dati   

2 Visualizzazione ricetta con sola presa in carico della stessa, senza restituzione dati  

3 Rilascio della presa in carico della ricetta  

4 Chiusura ricetta a seguito di erogazione di tutto il prescritto    

5 Chiusura ricetta a seguito di erogazione di parte del prescritto  

6 Erogazione di singole quantità di ricetta  

7 Comunicazione di chiusura della ricetta a seguito di erogazioni di singole quantità  

8 Sospensione della ricetta  

9 Annullamento ricetta già chiusa  
10 Apertura segnalazione guasto  

11 Trasmissione di ricetta in differita   

12 Annullamento di ricetta già trasmessa in differita  

13 Ricerca segnalazione guasto  

14 Ricerca ricetta trasmessa in differita  

15 Visualizzazione ricetta trasmessa in differita  

16 Report CSV contenente le ricette chiuse  

17 Funzioni di ricerca per l’erogatore -Elenco ricette  

18 Funzioni di ricerca per l’erogatore - Elenco storico ricette  

19 Funzioni di ricerca per l’erogatore - Visualizzazione ricetta  

20 Funzioni di ricerca per l’erogatore - Visualizzazione storico ricette   

21 Visualizzazione dati dell’assistito oscurati dal medico  

 

 

 



SEZIONE 2: 

Il Sistema TS del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Sistema di Accoglienza Centrale), a seguito di 

controlli sui valori economici delle ricette dematerializzate chiuse dalla struttura identificata con il codice 

123-456-78901 nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 1 marzo 2015  e le ore 23:59 del 31 marzo 2015, 

ha rilevato degli scostamenti rispetto a quanto atteso che vengono segnalati con i seguenti avvisi non 

bloccanti.   

 

CODICE E TIPOLOGIA AVVISO NUMEROSITA’ 

5165 Il prezzo indicato non coincide con il prezzo presente nel prontuario  
5166 Il ticket a confezione supera il limite massimo consentito  
5167 Differenza tra prezzo al pubblico e prezzo di riferimento non coerente con il prontuario  
5168 Sconto extra industria superiore al limite consentito  
5169 Sconto PayBack superiore al limite consentito  
5170 Sconto DL31052010 superiore al limite consentito  
5171 La differenza tra prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento deve essere zero  
5172 Sconto SSN superiore al limite consentito  

   

 






































