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Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari
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
Agli Ordini provinciali dei Medici
LORO SEDI
e, p.c.

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

Oggetto:

Misure di contenimento del richio di contagio da Covid-19: Attivazione consegne domiciliari
farmaci.

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 24 ottobre u.s. “Ulteriori diposizioni attuative del DL n. 19
del 25 marzo 2020” per contenere il rischio di contagio da Covid-19, si invitano tutte le AA.SS.PP. a
promuovere ogni iniziativa (ADI, Croce Rossa, Associazioni di volontariato, Protezione Civile) finalizzata ad
assicurare la consegna domiciliare dei farmaci ai pazienti per ridurre il forte carico operativo imposto dal
perdurare dell’epidemia Covid-19 sulle strutture sanitarie.
Al proposito si informa che questo Settore, per supportare i pazienti in questa complessa fase emergenziale,
ha valutato le proposte ricevute delle aziende farmaceutiche Janssen-Cilag e Roche di mettere a disposizione
degli Enti del SSR protocolli di home delivery per la consegna a domicilio dei farmaci per il trattamento di
alcune patologie, per facilitare l’attività degli specialisti/farmacisti e garantire l’accesso alle terapie per i
pazienti.
Tale servizio che si auspica possa vedere il progressivo coinvolgimento di ulteriori aziende farmaceutiche per
coprire i vari ambiti terapeutici, dovrà essere attivato, nel rispetto della privacy, solo su richiesta del paziente
e potrà essere proposto direttamente alle Aziende del SSR.
I protocolli proposti sono rivolti sia ai pazienti naive che ricevono una prima prescrizione in ambito ospedaliero
o territoriale e che devono proseguire la terapia al proprio domicilio ricevendo i farmaci dalle farmacie delle
strutture pubbliche, nell’ambito della continuità ospedale-territorio, sia agli assistiti già in trattamento per la
prosecuzione della terapia.
Per i pazienti naive sarà il medico prescrittore ad individuare i pazienti idonei ad aderire al progetto. Nel caso
di pazienti già in terapia e che accedono regolarmente alle Farmacie delle strutture sanitarie regionali, sarà il
farmacista ad individuare i medicinali per i quali è possibile attivare la consegna domiciliare e proporrà al
paziente la possibilità di attivare la consegna domiciliare, raccogliendo l’eventuale adesione.

La consegna a domicilio dovrà essere coordinata dall’Azienda Sanitaria competente territorialmente, per il
tramite delle Farmacie Distrettuali, nel rispetto del Piano Terapeutico e delle caratteristiche tecniche dei
medicinali.
Con specifico riferimento ad aree terapeutiche quali l’oncologia, l’ematologia, l’HIV, l’ipertensione polmonare
arteriosa, la dermatologia, la reumatologia e la gastroenterologia, il servizio di home delivery si propone di
contribuire alla riduzione degli accessi in ospedale e nelle farmacie territoriali per il ritiro dei medicinali,
garantendo contestualmente e nel pieno rispetto della privacy, la sicurezza e la continuità terapeuticoassistenziale dei pazienti che soffrono di gravi patologie.
Il suddetto servizio verrà assicurato almeno sino al 30 giugno 2021 salve eventuali proroghe, da valutarsi anche
in ragione dell’evoluzione del più generale contesto sociosanitario.
Al fine di rendere operativa tale iniziativa, si invitano le Aziende in indirizzo a valutare l’opportunità di attivare
il servizio in argomento e garantire eventualmente le necessarie azioni propedeutiche all’avvio del percorso
sopra descritto.
Cordiali saluti.
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f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente

Dott.ssa Simona Mirarchi

Dott. Vincenzo Ferrari

