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INVIO RICETTE VIA EMAIL 

A causa dell’emergenza Corona Virus, in alcune regione o province viene data la possibilità al paziente di 

recarsi in farmacia esibendo il proprio codice fiscale e il Numero Ricetta Elettronico(NRE). Sarà poi cura 

della farmacia stampare il promemoria e appore le fustelle. 

A tal proposito, oltre alla possibilità di inviare in maniera protetta la ricetta al paziente, abbiamo aggiornato 

il software Faith in modo da aggiungere ulteriori funzionalità e precisamente: 

INVIO NRE VIA EMAIL 

 

Oltre all’invio del PDF contenente la ricetta, viene data la possibilità di inviare un’email contenente solo gli 

NRE delle ricette elettroniche generate; cliccando sull’icona  vengono visualizzate le seguenti opzioni: 

 Invia con PDF Allegato 

 Invia solo codice NRE 
 
Invia con PDF Allegato 
Questa opzione permette il classico invio della email contenente il file PDF con le ricette elettroniche 

generate; si ricorda che il PDF è protetto da password che deve essere comunicata al paziente con modalità 

diverse dall’email 

Invia solo codice NRE 
Questa opzione permette, invece, di inviare via email solo l’elenco dei NRE delle ricette elettroniche 

generate. In ogni caso, viene allegato un PDF con solo i codici delle ricette completi di codici a barre. 

In questo caso è opportuno informarsi se la normativa della regione di appartenenza permetta al paziente 

di presentare in farmacia solo i NRE senza la stampa del promemoria, oppure se esistano degli disposizioni 

particolari di  Federfarma della provincia di appartenenza.  

N.B. E’ POSSIBILE, DALLA SCHEDA DEL MEDICO, DISATTIVARE LA MODALITA’ “INVIO CON PDF 

ALLEGATO”; PER FARE QUESTO CLICCARE SU MENU IN ALTO “STUDIO”, SULLA SINISTRA “MEDICI DELLO 

STUDIO”, DOPPIO CLIC  SUL MEDICO DESIDERATO, SEZIONE “RICETTA SSN”, INFINE SELEZIONARE LA 

CASELLA “INVIO RICETTE PER EMAIL SOLO CON NUMERI NRE 
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INVIO SOLO AL SISTEMATS 

 

Abbiamo ritenuto opportuno, qualora il paziente abbia difficoltà a ricevere l’email, di dare la possibilità di 

inviare la ricetta al SistemaTS (per la dematerializzazione) senza la necessità di stampare o inviare via email 

la ricetta. Per fare questo cliccare, dopo aver compilato la ricetta, sul pulsante  per selezionare una 

delle seguenti opzioni: 

 Salva 

 Salva e invia al SistemaTS 
Salva 

In questo caso la ricetta verrà salvata in archivio, ma non verrà dematerializzata  

Salva e invia al SistemaTS 

In questo caso la ricetta viene salvata e inviata al SistemaTS per la dematerializzazione; successivamente 

verrà visualizzata l’anteprima in modo da visualizzare il NRE da comunicare al paziente. 

Servizio assistenza 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito o per assistenza contattare la e-shark: 

Tel. 095302380 

Fax: 0952246131 

SMS: 345-3414221 

Email: faith@e-shark.it 

CHAT: Tramite “Supporto remoto e-shark”  


