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Ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere

Al Referente Sistema Informatico Regionale
SanLARP.

Al Referente del Sistemu Web-DPC
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Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-l9)
Terapeutici - Chiarimenti/Integrazioni

A

seguito

- Proroga

validità Piani

di diverse segnalazioni pervenute alla UOD Politica del farmaco, ad integrazione della

n.0150487 del9 Marzo 2020, si comunica che

il

Sistema Informativo Regionale Sani.ARP

nota

ha proweduto

dal

giomo 10.3.2020 ad una proroga informatizzata delle seguenti tipologie di Piani Terapeutici (PT) in scadenza nel
mese di Maruo2020:

.
.
.
.

Piani dei presidi per l'autocontrollo dei Diabetici;
Piani terapeutici per gli alimenti aproteici;
PT per i farmaci per la terapia del Diabete (gliptine, glifozine, insuline etc.)
PT per l'Ossigenoterapia Liquido Terapeutico (OLT).

Pertanto, acquisita la disponibilita da parte del Sistema Informativo Regionale Sani.ARP

ad

una proroga

infortnatizzatadi tutti i PT, è attot'rzzata la proroga di tutti i suddetti Piani Terapeutici aventi scadenza a partire dal
0U0U2020.

Gli specialisti prescriffori che riterranno opportuno rivalutare le esigenze clinico-terapeutiche dei pazienti,
potranno attenzionare

i Piani Terapeutici che non dovranno usufruire di tale agevolazione, con le modalita da loro

ritenute più opportune per garantire la sietrezza degli operatori.
La proroga informatizzata diretta da parte di Sani.ARP è estesa anche:
- ai Piani Terapeutici AIFA soffoposti a monitoraggio web-based senza scheda di dispensazione (per es. i NAO),

fatto salvo le necessità di rivalutazione clinico-terapeutica da parte del medico.

I

Medici Prescrittori potranno

prowedere alla compilazione del Piano Terapeutico AIFA alla fine del periodo di proroga owero alla prima
occasione di visita di rinnovo;

-Piani terapeutici di farmaci in distribuzione diretta (fascia H esitabile). con le stesse modalità sopra
esposte, faffe salve le possibili rivalutazioni clinico-terapeutiche da parte

dei medici prescrittori.

Inoltre, al fine di garantire la limitazione degli accessi e la riduzione dei contatti già più volte sollecitata

dalla Scrivente Direzione, si invita

il

Referente del Sistema Web-Oriented-DPC a consentire, nelle more della

conclusione dell'emergenza, l'erogazione

di n.2 confezioni di

farmaci

in

Distribuzione per Conto con la

compilazione di una singola ricetta rossa SSR.

Si invita alla massima

collaborazione nell'ottemperare

agli adempimenti erogativi e amministrativi

connessi al rinnovo dei piani Terapeutici, al fine di contemperare le esigenze di contenimento degli accessi dovute

all'emergenza coronavirus con

le

garanzie

di

accesso

al farmaco nel rispetto del diritto alla salute di pazienti ed

operatori sanitari.
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