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allegati 
All1-2020ur_029 COVID 19 accordo CRI FEDERFARMA 

 Alla c.a. di: 
 
MMG/PLS  
Medici di Continuità Assistenziale  
convenzionati con AS FO 
Loro indirizzi MAIL 
 
all’Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone 
PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it 
 
p.c. 
al Direttore Sanitario dell’ASFO  
Indirizzo MAIL 
 
Ai Responsabili di Distretto – AS FO 
Loro indirizzi MAIL 
 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone 
PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 
 
A Federfarma Pordenone  
PEC: ap.pordenone@pec.federfarma.it 
 

All2-2020ur_029 COVID 19 accordo CRI FEDERFARMA 
All3-2020ur_032 COVID 19 NRE FVG stampa promemoria 
All4- locandina 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19. Consegna a domicilio dei farmaci. 

Si allega alla presente nota di Federfarma Friuli Venezia Giulia del 12 marzo 2020 (All1) e di 

Federfarma Nazionale Prot. 4601 (All2), con le quali viene data informazione circa l’accordo siglato con la 

Croce Rossa Italiana per la consegna di farmaci a domicilio a favore di soggetti anziani, non autosufficienti 

ovvero con sintomi/affetti/in quarantena da virus COVID-19. 

Il percorso operativo prevede: 

 Accesso: Il contatto da parte del cittadino, così come individuato sopra, attraverso il numero verde 

800.065.510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

 Il personale CRI ritira la ricetta o il promemoria nello studio del Medico indicato dall’assistito 

ovvero acquisisce il NRE e il codice fiscale dell’assistito stesso e si reca presso la farmacia più vicina 

al domicilio dell’utente, salvo diversa indicazione di quest’ultimo. 

 Acquisizione telematica NRE: In merito a quanto sottolineato al punto precedente si rende noto 

che la Regione Friuli Venezia Giulia, con circolare del 12.03.2020 allegata (All3), ha autorizzato ed 

invitato i MMG/PLS a trasmettere direttamente ai pazienti richiedenti il numero di Ricetta 

Elettronica (NRE) relativo alle prescrizioni farmaceutiche per via telematica (e-mail/whatsapp/sms). 

La farmacia provvederà, in quest’ultimo caso, alla stampa del promemoria, acquisendo il NRE. Tali 

modalità di invio telematico non trovano chiaramente applicazione per quelle prescrizioni che 

devono necessariamente essere fatte su ricetta rossa SSR, quali quelle riguardanti i farmaci in 
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Distribuzione per Conto (DPC), farmaci soggetti a prescrizione su ricetta ministeriale speciale, etc., 

che devono essere ritirate fisicamente.  

 

 Il personale CRI ritira quindi i farmaci e li consegna in busta chiusa all’utente, secondo le specifiche 

riportate nel documento allegato. La Croce Rossa è responsabile del corretto trasporto dei farmaci 

dalla farmacia all’utente e della protezione dei dati personali dello stesso. 

 
  Si allega, per pronta disponibilità, la locandina di Federfarma in formato stampabile (All4.pdf), al 

fine di consentire, se si ritenesse di darne pubblicità nei propri studi/Uffici. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e supporto. 

Distinti saluti. 

 IL DIRETTORE F.F. DELLA 
S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Dott.ssa Barbara Basso 
(F.to digitalmente) 
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