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 Alle 
Farmacie della Provincia di Pordenone convenzionate 
con l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale - ASFO 
Loro indirizzi PEC 
 
Farmacie della Regione Veneto convenzionate con 
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale - ASFO 
Loro indirizzi PEC 
  
p.c.: 
 
A Federfarma Pordenone  
PEC: ap.pordenone@pec.federfarma.it 
 
ad Assofarm  
PEC: giorgio.tonini@assofarm.postecert.it 
 
a Farmacie Unite  
PEC: farmacieunite@pec.farmacieunite.it 
 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone 
PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 
 

  

Oggetto: consegna ricette di marzo e aprile 2020. Indicazioni operative. 

Si fa seguito a quanto indicato nella nota allegata (All1), inviata dalla Direzione centrale salute FVG 

e qui pervenuta in data 27.04.2020, per fornire di seguito le opportune indicazioni operative per la 

consegna delle ricette spedite nei mesi di marzo e aprile 2020.  

La consegna avverrà secondo modalità che differiscono, in parte, dal consueto, al fine di limitare gli 

accessi ed ottimizzare le risorse logistiche e del personale in servizio, nell’ottica del rispetto delle misure di 

contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 le ricette spedite nei mesi di marzo e aprile 2020 dovranno essere consegnate, al solito, in 

scatola/contenitore sigillato e riportante all’esterno il CRF della farmacia ed il mese di 

riferimento delle ricette. Si raccomanda di presentare le ricette raccolte in 

scatole/contenitori distinti e separati per ogni mese di riferimento.  

 il ricevimento delle ricette di cui sopra dovrà avvenire nelle giornate del 6-7-8 maggio 2020, 

secondo il calendario allegato e negli orari indicati per ciascuna farmacia; le farmacie 

convenzionate della Regione Veneto sono pregate di presentarsi previo appuntamento 

telefonico con questo Ufficio, da fissare entro il 6 maggio 2020, secondo modalità 

concordate. 

 La consegna dovrà essere fatta presso il Magazzino dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 

(AS FO) situato nella zona parcheggi sottostante all’Azienda stessa ( parcheggi Bronx - vedi 

piantina allegata); l’accesso in prossimità di tale magazzino potrà essere effettuato in 
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macchina, con breve sosta; all’atto del ricevimento sarà presente personale dedicato di 

questo Ufficio.  

 Nel caso in cui vi fosse difficoltà a trovare il luogo di consegna si prega di contattare i 

seguenti numeri di telefono: 0434/369972 e 0434/369913.  

 Diversamente dal mese precedente la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) del mese di 

aprile 2020 dovrà essere consegnata in originale brevi manu all’atto della consegna delle 

ricette. 

In adempimento a quanto previsto dai recenti DPCM in tema di applicazione delle misure di 

prevenzione igienico sanitaria nell’attuale contesto di emergenza si raccomanda, a coloro che 

consegneranno le ricette, di indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine e 

guanti, sarà inoltre a disposizione gel idroalcolico per le mani) e di rispettare il distanziamento sociale 

raccomandato. 

La consegna delle ricette per i mesi successivi sarà oggetto di prossime comunicazioni da parte di 

questo Ufficio, anche sulla base dell’evoluzione della situazione di emergenza contingente.  

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Distinti saluti. 

 

 dott.ssa Raffaela Drigo 
S.S. “Gestione della convenzione con le farmacie 

territoriali” 
 (firmato digitalmente) 
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