Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilita'
Prot. n .
0009658 / P
Data 18/04/2020
Class

Servizio Assistenza Farmaceutica
Spett.li
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Oggetto:
dematerializzazione
delle
prescrizioni farmaceutiche – estensione ai
medicinali soggetti a PT

Ministero della Salute - Direzione generale della

Allegati: c.s.

Sogei

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica
INSIEL S.p.A
Federfarma Friuli Venezia Giulia
Assofarm
Farmacieunite
Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia
Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 8351, del 30 marzo 2020 con la quale è stato comunicato
l’avvio della prescrizione dematerializzata dei medicinali in DPC, per informare che, al fine di contenere il
diffondersi del contagio in atto anche con l’adozione di apposite misure volte a limitare gli accessi non urgenti
delle persone agli ambulatori dei MMG/PLS, questa Direzione intende favorire l’implementazione
progressiva del processo di dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche.

A tal proposto si comunica che a far data da lunedì 20 aprile, alle ore 14.00, sarà possibile la
prescrizione dematerializzata dei medicinali soggetti a Piano Terapeutico (PT), erogati in regime
convenzionale nel FVG.

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica
Responsabili dell’istruttoria: Aba Pettinelli - e-mail: aba.pettinelli@regione.fvg.it; Paola Rossi – e-mail: paola.rossi@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
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Relativamente al rinnovo dei PT, si rinvia a quanto comunicato con nota prot. n. 9118, del 8 aprile
2020, allegata alla presente.
Le Strutture di Assistenza Farmaceutica delle Aziende Sanitarie garantiscono i monitoraggi e le
verifiche di appropriatezza delle prescrizioni.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente
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