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LORO INDIRIZZI
Oggetto: Emergenza COVID-19: consegna
ricette da parte delle farmacie –
aggiornamento modalità operative

e p.c
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia
All’Assofarm
Alle Farmacieunite
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 7723/2020 recante le modalità operative relative alla consegna delle
ricette da parte delle farmacie aperte al pubblico, stante l’attuale emergenza sanitaria in atto.
Al riguardo, anche a seguito di un confronto per le vie brevi tra le parti interessate, si rappresenta che tali modalità
sono aggiornate come segue:
-

Le farmacie invieranno la Distinta contabile riepilogativa (DCR) del mese corrente a mezzo PEC, entro i
termini previsti, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, fatte salve ulteriori indicazioni definite a
livello aziendale;

-

La consegna fisica delle ricette (mese corrente e precedente) verrà effettuata secondo modalità
organizzative aziendali, che assicurino le misure di contenimento poste in essere in tutto il territorio
nazionale (es. distanziamento e quant’altro).

Le Aziende sanitarie provvederanno per il seguito di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi.
Quanto sopra nei termini previsti dal DPCM 10 aprile 2020 ovvero nell’ambito di quanto potrà essere nel
prosieguo definito.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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