
La ricetta medica ripetibile 

È la forma più comune di prescrizione ed è destinata  ai  farmaci  il  cui  uso non richiede 
particolari cautele, né presuppone l'intervento del medico a ogni nuova assunzione da parte 
del paziente. Il medico autorizza la ripetibilità di una ricetta medica mediante la mancata 
indicazione del numero di confezioni necessarie. 
Con le nuove disposizioni legislative, il periodo di validità della ricetta passa da 3 a 6 mesi 
dalla data della redazione, salvo diversa indicazione del medico. Inoltre, con la stessa ricetta 
si potranno dispensare fino a 10 confezioni (prima il limite era cinque) (vedi nota 1). 

La ricetta deve riportare: 

• data; 
• firma;
• nome e cognome; 
• domicilio del medico.

La ricetta su carta intestata di struttura sanitaria (ambulatorio, clinica, ospedale, ecc.) deve 
indicare nome e cognome del prescrittore.

Ad ogni consegna, il farmacista deve apporre sulla ricetta:

• la data di dispensazione; 
• il timbro della farmacia;
• il prezzo praticato.

I medicinali industriali soggetti a prescrizione su ricetta medica semplice o ripetibile devono 
recare sull'imballaggio esterno la dicitura"da vendersi dietro presentazione di ricetta medica", 
pena una sanzione amministrativa (vedi nota 2). 
 
Le  generalità  del  paziente sono  un  requisito  obbligatorio  in  quanto  destinate  a  pazienti 
determinati (vedi nota 3), nel rispetto della normativa sulla privacy. La ricetta originale viene 
restituita al paziente, anche se non più valida, mentre il farmacista deve conservare la copia 
delle ricette spedite per la durata di 6 mesi dalla data di spedizione (vedi note 4).

La ricetta medica semplice o ripetibile per i medicinali ad azione stupefacente o psicotropa 
ha un  limite di  validità: 30 giorni  dalla data di  prescrizione,  ad esclusione del giorno di 
rilascio(vedi note 5-6).

Note
1. D.Lgs. n. 219/2006.
2. Art. 148, D.Lgs. n. 219/2006.
3. Art. 3, D.Lgs. n. 219/2006.
4. Tabella n. 4 della FUI, Legge n. 94/98, art. 87, Legge n. 388/00.
5. Art. 45, comma 8, DPR n. 309/90.
6. Legge n. 49/2006.


