
“DISPENSAZIONE FARMACO”  

NEI REGISTRI MONITORAGGIO: 

SCELTA DELLA “FARMACIA DI RIFERIMENTO”

Ufficio Registri di Monitoraggio
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Mediante la piattaforma per la gestione dei Farmaci sottoposti a

Registri di monitoraggio, è possibile effettuare la dispensazione di essi,

attraverso le Farmacie Ospedaliere e i Servizi Farmaceutici Territoriali.

• Farmacie Ospedaliere: Farmacie che operano all'interno di una

Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico pubblico, Azienda Ospedaliera Universitaria.

• Servizi Farmaceutici Territoriali presenti nei distretti delle Aziende

Sanitarie Locali.



PROFILO MEDICO

Per effettuare una nuova prescrizione il Medico compila il “Modulo di Richiesta

Farmaco”

Dopo aver compilato tutti i campi: “Data richiesta farmaco”, “Peso” e/o “Altezza”ecc…

Il Medico seleziona la “Farmacia di riferimento”, che può essere quella Ospedaliera

oppure quella Territoriale oppure qualsiasi altra Farmacia di altra struttura.
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Se il Medico seleziona la “ Farmacia Ospedaliera”, comparirà in automatico la 

denominazione della Farmacia della struttura ospedaliera prescrittrice:
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Se il Medico seleziona la “Farmacia Territoriale dell’ASL di domicilio”, comparirà

la denominazione della relativa Farmacia in base ai dati anagrafici di residenza del

paziente.



Se il Medico seleziona “Altra Farmacia (altra Struttura, altra ASL, ecc.)”, dovrà

compilare anche i campi relativi alla Regione, alla ASL, etc per l’individuazione della

nuova Farmacia.

La scelta viene effettuata mediante menu a tendina che permettono di restringere

l’elenco, con la scelta successiva di Regione, ASL, Tipo Farmacia e Farmacia.



Anche nel caso in cui il Medico abbia effettuato la prescrizione e individuato una

Farmacia, qualsiasi altra Farmacia potrà effettuare la cattura di Richieste Farmaco

anche se non indirizzate alla propria Farmacia, attraverso la funzione “Ricerca Richiesta

Farmaco”.

PROFILO FARMACISTA
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La ricerca può essere effettuata inserendo almeno uno dei seguenti dati:

• Codice Paziente

• Identificativo Richiesta Farmaco 

• Codice Fiscale o Codice STP o Codice ENI

Esempio di “ Ricerca Richiesta Farmaco” mediante “ Codice Paziente”



Individuata la prescrizione si può:

 Accedere alla maschera per l’inserimento della dispensazione 

 Visualizzare il dettaglio del trattamento corrispondente e cliccando su 

“Nuova dispensazione ”
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PROFILO MEDICO

La funzionalità Worklist permette al Medico di visualizzare i dati relativi alle

dispensazioni di farmaco effettuate da una farmacia che non è quella segnalata nella

scheda di richiesta farmaco.
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Grazie a tutti per l’attenzione


