REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

Regione Calabria
Protocollo Generale – SIAR
N. 221547 del 14/05/2021

Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie
Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Farmacie Territoriali
delle Aziende Sanitarie Provinciali e
delle Aziende Ospedaliere
Alla Commissione straordinaria
Ai Direttori Farmacie Territoriali
Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
All’Ufficio DPC Regionale
Agli MMG e ai PLS
per il tramite dei Direttori di Distretto
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Calabria

e, p.c.

LORO SEDI
Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e
Servizi Sociali e Socio Sanitari
Al Dirigente del Settore 11
“Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei Flussi
sanitari”
SEDE

Oggetto: Aggiornamento percorso dematerializzazione Piano terapeutico nota 97.

Con nota n. 19632 del 20.01.2021 è stato avviato, a far data dal 1 febbraio 2021, il percorso per
l’informatizzazione della prescrizione degli anticoagulanti orali per i pazienti con FANV, attivando la modalità
di prescrizione degli anticoagulanti orali per i pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)
mediante la scheda di prescrizione allegata alla Nota AIFA 97, accessibile in via informatizzata attraverso il
sito www.sistemats.it.
Con la presente si dispone dal 1 giugno 2021, l’adozione definitiva ed esclusiva del PT informatizzato:
da questa data i Piani Terapeutici redatti secondo le precedenti modalità (PT cartaceo e PT web-based di
AIFA) anche se eventualmente ancora non scaduti dovranno essere rinnovati e compilati sul Sistema TS.

Si ricordano i chiarimenti forniti da AIFA, con nota del 29 gennaio 2021, circa la prescrizione dei medicinali
con nota AIFA 97 mediante il sistema tessera sanitaria, nei pazienti già in trattamento con anticoagulanti orali,
prescritti attraverso il PT web-based di AIFA, consultabili al seguente link:
https://www.aifa.gov.it/-/chiarimenti-in-merito-alla-prescrizione-dei-medicinali-in-nota-aifa-97-mediante-ilsistema-tessera-sanitaria-nei-pazienti-gia-in-trattamento-con-antic
Conseguentemente, dal 1 giugno 2021 le ricette dematerializzate dovranno riportare obbligatoriamente il
numero di protocollo e le farmacie non potranno dispensare eventuali prescrizioni SSN, secondo nota AIFA
97, di anticoagulanti (AVK e NAO/DOAC), su ricette prive del suddetto protocollo.
A tal proposito per agevolare l’attività dei prescrittori, si riportano di seguito i chiarimenti forniti
dall’ Ispettorato Generale per la Spesa Sociale-I.GE.SPE.S., in merito all’inserimento del numero di protocollo
sulle ricette dematerializzate associate ad un Piano Terapeutico Elettronico (PT nota 97)
Ai fini della dematerializzazione delle ricette associate al PTE, affinché sia possibile inserire il protocollo del
PT nota 97 in ricetta, è necessario che i gestionali dei medici siano adeguati alle specifiche tecniche pubblicate
nel portale www.sistemats.it.
A tale proposito, si ricorda che le specifiche tecniche:
- dei PT in generale e dello specifico PT nota 97 sono pubblicate, da settembre 2020, nel
portale www.sistemats.it alla voce di menù Piani terapeutici, raggiungibile dalla home page;
- l’integrazione per inserire il protocollo del PT nella ricetta dematerializzata è presente nella specifica
tecnica pubblicata il 30 luglio 2020 nel portale www.sistemats.it alla voce di menù, Ricette elettroniche >
ricetta a carico SSN > documenti e specifiche tecniche > prescrittore, raggiungibile dalla home page.
Le sw house possono fare riferimento a gestionets@sogei.it per ogni chiarimento.
Si ricorda infine che tutti i NAO/DOAC sono sottoposti a monitoraggio addizionale da parte dell’AIFA e
pertanto gli Operatori Sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse (gravi, non gravi, attese
e non attese).
Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati,
con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).
Cordiali saluti.

f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to per Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Simona Mirarchi

Dott. Giacomino Brancati
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