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Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie
Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali e
delle Aziende Ospedaliere
Alle Commissioni straordinarie
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio
Calabria
All’Ufficio DPC Regionale
Agli MMG e ai PLS
per il tramite dei Direttori di Distretto
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Calabria
LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e
Servizi Sociali e Socio Sanitari
SEDE

Oggetto: Estensione validità piani terapeutici. Ulteriori disposizioni.

Facendo seguito alla nota n. 282153 del 4 settembre 2020, che qui si intende richiamata e considerato che
l’art.1, comma 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 gennaio 2021 per l’esigenza di mantenere le misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, si dispone la proroga fino a tale data dei piani terapeutici (PT):


dei presidi per diabetici;



per stomie ed ausili per incontinenza;



degli alimenti per celiaci, nefropatici, ecc.;



per nutrizione enterale e parenterale;



per la fornitura di ausili, dispositivi monouso, alimentazione speciale e altri dispositivi protesici, di cui
agli allegati 2, 3 e 5 del DPCM del 12.01.2017.

I piani terapeutici per l’OTLT saranno prorogati sulla piattaforma WEBCARE a cura dell’UOD di
Pneumologia dell’ASP di Cosenza, attraverso l’attivazione del numero verde regionale 800 050960, soltanto
nei casi di assoluta impossibilità a seguire il percorso previsto dal DCA n. 89/2019.
Per i farmaci A-PT, A-PHT e fascia H esitabile rimane valido quanto stabilito nella precedente nota,
considerando che ha validità̀ per il restante periodo di emergenza (fino al 31 gennaio 2021).
Ad ogni buon fine si riportano le precedenti precisazioni, al fine della corretta interpretazione e per garantire
l’uso sicuro dei farmaci:
la proroga di validità̀ dei piani terapeutici scaduti o in scadenza sino al 31 gennaio 2021, se applicabile
nella generalità̀ dei casi per le situazioni cliniche stabilizzate, non è riferibile a quei farmaci che, per il loro
profilo chimico-terapeutico e di sicurezza, richiedono un necessario follow-up da parte degli specialisti
autorizzati alla prescrizione o che necessitano per l’insorgenza di eventuali reazioni avverse (ADR) di
controllo indifferibile da parte del clinico.
Per quanto sopra, tutti i piani terapeutici di farmaci erogati attraverso il canale della Convenzionata/DPC,
la cui somministrazione richiede un monitoraggio specifico, devono essere rinnovati a cura del Centro
Prescrittore ed inoltrati, anche telematicamente, al Servizio Farmaceutico competente per il territorio di
residenza dell’intestatario del piano. Solo nel caso di impossibilità a procedere al rinnovo anche telematico
del PT il centro prescrittore, in presenza di piano scaduto, dovrà̀ inviare al medico di assistenza primaria
una comunicazione che autorizzi la prescrizione del farmaco; tale comunicazione dovrà̀ essere inoltrata
anche al Servizio Farmaceutico competente, unitamente al piano terapeutico scaduto.
Analogamente, per tutti i farmaci soggetti a Distribuzione Diretta tramite le farmacie aziendali, inclusi
quelli soggetti a prescrizione attraverso i Registri di monitoraggio AIFA, il medico specialista deve far
pervenire al paziente e/o alla Farmacia Distrettuale erogatrice, per via telematica, la richiesta del farmaco
redatta secondo i requisiti di legge.
La suddetta proroga non esime le Aziende del SSR a porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare,
laddove non vi siano oggettive difficoltà, l’accesso alle proprie strutture per svolgere le ordinarie visite di
controllo e gli eventuali rinnovi dei PT.
Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti
interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).
Cordiali saluti.

f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente

Dott.ssa Simona Mirarchi

Dott. Vincenzo Ferrari
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