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Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative relative alla gestione delle carenze di medicinali (ai
sensi del D. Lgs. 17/2014) ed in particolare a quelli legati al trattamento del COVID-19.
Le carenze di tipo produttivo sono gestite istituzionalmente dall’Agenzia Italiana del Farmaco che provvede a
mettere in atto azioni di monitoraggio, pubblicando, tra l’altro, un elenco di farmaci carenti sul proprio portale e
mettendo in atto molteplici iniziative finalizzate a ridurre al minimo i tempi tecnici per assicurare la reperibilità dei
medicinali e ripristinarne il regolare approvvigionamento.
Per le indisponibilità temporanee, riguardanti invece solo alcune aree geografiche o alcune farmacie del Friuli
Venezia Giulia, con la circolare prot. 20071 del 19.11.2014 (allegata) è stato individuato e condiviso con tutte le
professionalità coinvolte, un percorso uniforme finalizzato a:
•

evidenziare eventuali disservizi dovuti a carenze di medicinali sul territorio regionale

•

individuare le cause e le eventuali responsabilità

•

provvedere a dare attuazione alle misure previste della normativa vigente per contrastare fenomeni
“opportunistici”.

Pertanto, i farmacisti, anche tramite le associazioni di categoria, segnalano a Federfarma FVG, attraverso la
compilazione dell’apposita scheda di segnalazione tutte le carenze (mancate consegne o consegne di un
quantitativo significativamente inferiore a quanto ordinato) nella fornitura di medicinali.

struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica
responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Erica Zimarelli, tel: 040/3775516, mail: erica.zimarelli@regione.fvg.it
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Federfarma FVG, dopo le opportune verifiche, invia al Servizio Farmaceutico della Regione l’elenco dei medicinali
carenti sul territorio regionale per cause imputabili direttamente o indirettamente a problematiche nella rete
distributiva regionale (non presenti nell’elenco AIFA).
La Direzione Centrale Salute trasmette le segnalazioni all’ Azienda Sanitaria competente per territorio, che
provvederà ad effettuare le verifiche opportune ad accertare le cause all’origine della mancata disponibilità del
farmaco, secondo quanto previsto dal D.Lgs 17/2014.

In questo particolare momento legato all’emergenza sanitaria per il COVID-19, mantenendo in essere tutti i
percorsi sopra descritti, si invitano tutte le farmacie a trasmettere copia della segnalazione di carenza anche alla
scrivente Direzione, qualora i medicinali oggetto di carenza siano in qualsiasi modo legati al trattamento del
COVID-19.

Si prega di dare ampia diffusione della presente a tutti gli operatori coinvolti.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Gianna Zamaro
firmato digitalmente
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