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Al fine di limitare la circolazione dei cittadini e ridurre la permanenza degli stessi nelle farmacie e nelle strutture di
dispensazione pubbliche, anche la Regione Campania ha autorizzato l’adozione della ricetta elettronica dematerializzata,
anche per la prescrizione dei farmaci in Distribuzione Per Conto (DPC).
A decorrere dal 24 marzo 2020 i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta potranno trasmettere ai pazienti
anche queste prescrizioni con modalità previste dall’ordinanza.
Per la prescrizione di un farmaco il paziente dovrà contattare il proprio medico in modalità a distanza (telefono, app
mobile, email) chiedendo che gli venga rilasciata la ricetta dematerializzata e che gli venga comunicato il relativo
numero della ricetta elettronica (NRE), che va mostrato al farmacista, insieme con la propria Tessera Sanitaria.
Al proprio medico si può chiedere di ricevere tale numero di ricetta elettronica (NRE) nelle diverse modalità:
 Per posta elettronica (sia mail normale che Pec), allegato al messaggio;
 Via SMS o mediante applicazione di telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi ed immagini;
 Con una telefonata: in tal caso il medico fornisce il Numero di Ricetta Elettronica verbalmente, per telefono.
Quando il paziente si reca in farmacia deve presentare al farmacista il numero di ricetta ed esibire il proprio codice
fiscale.
In caso sia stata utilizzata una app, basterà mostrare al farmacista il codice a barre o il numero inviato dal medico.

Con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020 sono stati adottati inoltre i seguenti provvedimenti:
Cassa integrazione in deroga per la Campania
Pubblicato oggi sul portale della Regione Campania l'Avviso che definisce l'iter per la presentazione delle Istanze di
cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro della nostra Regione, anche con 1 solo dipendente. Grazie all'Accordo
siglato il 19 marzo tra Regione Campana, INPS e ben 68 tra Associazioni sindacali e datoriali , si è giunti ad un testo che
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esprime una reale sinergia tra i tanti settori economici e sociali, unendoci nella solidarietà e nel sostegno ai lavoratori e
datori di lavoro. L'Avviso è improntato al massimo snellimento delle procedure: istruttoria e decretazione a cura della
Regione entro 48 ore e invio telematico all'INPS per l'erogazione del contributo . Non è un click day. Si parte alle 13 del
30 marzo.
Sospensione pagamento tassa automobilistica
La Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione approvata oggi, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei
termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo
2020 ed il 31 maggio 2020, prorogando tali termini al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Con la medesima deliberazione è stata, altresì, disposta analoga proroga al 30 giugno 2020 - per i periodi tributari
decorrenti dal 1 gennaio 2020 - per aderire alla modalità di addebito diretto sul c/c bancario della tassa automobilistica
di cui alla Legge Regionale n. 27/2019 e alla Delibera di Giunta n. 14/2020.
Incentivi per la filiera bufalina campana
La Giunta regionale, nella seduta di oggi ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la concessione degli indennizzi integrativi
regionali. Per coprire i costi sostenuti per gli abbattimenti dei capi risultati positivi a brucellosi, tubercolosi e leucosi
enzootica, e per proseguire le attività di risanamento per l'anno 2020, la Giunta ha modificato la copertura finanziaria dai
complessivi 9,5 milioni a 35 milioni, ripartiti in 20 milioni per l'anno 2019 e 15 milioni per l'anno 2020.
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