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 Alle farmacie convenzionate con l’Azienda sanitaria Friuli 

Occidentale - ASFO 

Loro indirizzi PEC 

p.c. 

All’Ordine dei Farmacisti di Pordenone 

PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 

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 

 

  

Oggetto: Gestione carenze/indisponibilità dei farmaci per trattamento COVID-19. Nota Direzione Centrale 

Salute-FVG P.9823 del 21.04.2020. 

Con la presente si trasmette nota della Direzione Centrale Salute-FVG, pari oggetto, con cui si 

forniscono indicazioni in merito alla gestione delle carenze di medicinali, con particolare riguardo ai farmaci 

per il trattamento del COVID-19. 

Nella suddetta Nota si evidenzia che le carenze di tipo produttivo sono gestite da AIFA – Agenzia 

Italiana del Farmaco, secondo percorsi istituzionali definiti, che prevedono, tra l’altro, la pubblicazione, sul 

proprio portale, di un elenco dei farmaci carenti sul territorio nazionale. 

Per le indisponibilità temporanee, legate invece a fenomeni di carattere locale/regionale, si 

rimanda al percorso, già in essere, previsto dalla circolare della Direzione Centrale Salute-FVG P. 20071 del 

19.11.2014, allegata per pronta evidenza. 

Infine, come evidenziato nella circolare di cui all’oggetto del 21.04.2020, si raccomanda alle 

farmacie di provvedere ad inoltrare direttamente alla Direzione Centrale Salute-FVG copia delle 

segnalazioni di carenza riguardanti medicinali in qualsiasi modo legati al trattamento di COVID-19. 

Si rimanda ai documenti allegati per le informazioni di dettaglio. 

Distinti saluti. 

 dott.ssa Raffaela Drigo 

S.S. “Gestione della convenzione con le farmacie 

territoriali” 
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