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 Ai Commissari Straordinari 
Ai Direttori Farmacie Territoriali  
delle Aziende Sanitarie Provinciali e 
delle Aziende Ospedaliere 
 
Alle Commissioni Straordinarie 
Ai Direttori Farmacie Territoriali  
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria  
 
Ai MMG e ai PLS 
per il tramite dei Direttori di Distretto  
 
Agli Ordini Provinciali dei Medici  
  
All’Ufficio DPC Regionale 
 
Agli Home Care Provider 
 
A Federfarma 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: Implementazione prescrizione concentratori di ossigeno. 

 

Con riferimento a quanto comunicato con nota prot. n. 67314 del 17.02.2020, si è rilevato che nonostante le 
modifiche apportate sulla piattaforma WEBCARE in merito alla prescrizione dei concentratori di ossigeno, la 
percentuale di prescrizione di questi presidi rispetto alle prescrizioni di ossigeno liquido in contenitori 
criogenici è prossima al 6%, dato molto inferiore rispetto all’indicatore del 30% di cui al DCA n. 89/2019. 

Avendo, inoltre verificato delle anomalie sul percorso prescrittivo si dispone quanto segue. 
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a) La prescrizione di OTLT per i pazienti naïve, nonché per il rinnovo dei Piani terapeutici per i pazienti già 
in trattamento, deve essere conseguente all’esecuzione di emogasanalisi. Tale esame deve essere effettuato 
all’atto della visita negli ambulatori in cui si opera o al domicilio del paziente o comunque, se acquisita, 
deve provenire da ambulatori di strutture pubbliche; 

b) I pazienti per i quali si effettua uno switch di terapia da ossigeno gassoso a ossigeno liquido devono essere 
considerati come pazienti naïve, quindi all’atto della compilazione della scheda ipossiemica sulla 
piattaforma WEBCARE, dovrà essere spuntata la casella “nuovo paziente” e non “paziente già in 
ossigeno terapia”; su tale aspetto si richiede il massimo rigore e l’ufficio DPC Regionale effettuerà 
controlli sulla piattaforma comunicando a questo Settore eventuali anomalie. Al proposito saranno adottati  
i provvedimenti di competenza nei confronti dei prescrittori che non si adegueranno a tali indicazioni;  

Si coglie l’occasione per sottolineare che il rinnovo dei piani terapeutici deve essere conseguente ad un’attenta 
rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine di valutare possibili modifiche del flusso da 
somministrare, calibrando esattamente il numero di lox erogabili mensilmente alle reali esigenze terapeutiche. 
Si richiamano gli Home Care Provider (HCP) a non procedere alla sostituzione delle bombole prima che siano 
completamente esaurite. 
Le farmacie private convenzionate, quali presidi territoriali del SSR, sono chiamate a collaborare nell’attività 
di vigilanza sul rispetto del percorso stabilito nel DCA n. 89/2019 e a segnalare prontamente all’ufficio DPC 
Regionale eventuali anomalie rispetto al predetto percorso, in particolare sull’anticipo ai pazienti da parte degli 
HCP della fornitura prima dell’inserimento della ricetta sulla piattaforma WEBCARE. 
 

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati, 
con particolare riferimento agli specialisti interessati. 

Cordiali saluti. 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente  

Dott.ssa Simona Mirarchi Dott. Vincenzo Ferrari 

 


