
 

 

ePrescription 
Soluzione per la dematerializzazione della prescrizione 

 
ePrescription è la soluzione per la dematerializzazione della prescrizione specialistica e farmaceutica che si rivolge 

ai professionisti coinvolti nel processo di gestione del ciclo di vita della ricetta medica e consente un una stretta 

collaborazione tra i clinici che producono la ricetta dematerializzata, le aziende sanitarie, le farmacie, le Regioni 

ed il Ministero delle Finanze. 

 

La soluzione ePrescription consente la gestione delle fasi di prescrizione ed erogazione per le ricette 

farmaceutiche e di prescrizione, prenotazione ed erogazione per le ricette specialistiche. 

In aderenza al DM 2 novembre 2011, il processo gestito da ePrescription è integrato con il Sistema di Accoglienza 

Centrale e Regionale (SAC/SAR) per la gestione della ricetta dematerializzata provvista di Numero di Ricetta 

Elettronico come richiesto dal MEF pur mantenendo il supporto di ricetta rossa cartacea.  

 

 

 

Le caratteristiche di ePrescription 

ePrescription utilizza i sistemi di autenticazione più 

comuni ed è disponibile in modalità: 

• Stand alone, nella quale un medico autenticato 

può attivare l’applicativo e procedere 

all’identificazione del paziente ed alla 

compilazione della prescrizione (con integrazione 

su anagrafiche terze); 

• Integrata, nella quale un’applicazione terza può 

invocare ePrescription permettendo così la 

parziale precompilazione automatica della ricetta.  

 

ePrescription, quale unico strumento aziendale per la 

completa gestione del processo di prescrizione 

dematerializzata da parte degli specialisti interni, 

permette: 

• la generazione della ricetta secondo quanto 

previsto dal servizio sanitario nazionale (ambulatoriale) nel rispetto e secondo le norme e le specifiche 

regionali e ministeriali; 

• la produzione delle prescrizioni da associare alla dimissione (reparto), nel rispetto e secondo le norme e le 

specifiche regionali e ministeriali; 

• l’invio dei documenti prodotti in formato elettronico così come previsto dalle nuove normative emanate dalle 

varie entità Regionali. 

 

La tecnologia HTML5 con cui è stato sviluppato ePrescription lo rende fruibile su supporti quali PC e Tablet con 

interfacce di tipo responsive e su sistemi operativi quali MacOS, Windows e Linux. 
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Gli elementi distintivi di ePrescription 

• Integrazione nativa di ePrescription con i moduli della suite e4cure (eRis, eVisit, eRequest, eEmergency) 

• Integrazione con varie piattaforme regionali (SISS, Veneto – superati i test di labeling, Emilia Romagna, 

Marche, ecc.) 

• Integrazione con qualsiasi applicazione del Sistema Informativo Sanitario, con recupero dati anagrafici 

del paziente già disponibili dal software ospitante 

• Interfaccia di navigazione del body of knowledge farmaceutico ergonomica ed ottimizzata ispirata alle 

modalità moderne di interrogazione mista faceted e free text delle basi di dati 

• Consultazione, durante la ricerca, della monografia del farmaco 

• Ricerca ottimizzata del farmaco a partire dal brand commerciale del farmaco, o dal principio o mediante il 

criterio Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

• Ricerca prestazioni filtrata per ambulatorio o reparto 

• Gestione automatica di profili ministeriali e prestazioni cicliche secondo le regole indicate dal ministero 

• Suddivisione automatica delle richieste in più ricette (sbrancamento automatico) con applicazione delle 

regole ministeriali o aziendali 

• Database farmacologico allineato quotidianamente con i farmaci indicati da Farmadati 

• Produzione ricette con il sistema centrale (SAR/SAC) offline 

• Scarico dei lotti NRE dal SAC e SAR e gestione congrua di tali identificativi per garantire l’associazione 

corretta tra medico prescrittore ed i NRE 

• Stampa delle prescrizioni sul modulo cartaceo SSN (ricetta rossa) 

• Stampa del promemoria da consegnare al paziente per il ritiro dei farmaci 

• Possibilità di invio automatico della richiesta alla farmacia ospedaliera per la consegna dei farmaci al 

paziente in dimissione 

• Consultazione dello storico prescritto al paziente 

• Duplicazione delle ricette dallo storico paziente  

 

Tipologia di prescrizioni  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ePrescription è incluso nella suite e4cure presente nel catalogo AGID dei servizi SaaS qualificati. 

 

 
Farmacologiche 
Le prestazioni farmaceutiche e quelle galeniche officinali vengono 
codificate in base al prontuario.  

Specialistiche 
Le prestazioni specialistiche vengono codificate in base al Tariffario 
Regionale della regione di riferimento ed al Tariffario Regionale Esteso. La 
quantità e l’uniformità delle prestazioni (cicliche e non cicliche) erogabili 
dipendono dalle regole SSN. 


