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Allegato: DL n. 34 19 maggio 2020 (DL Rilancio) 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19: Decreto-

legge n. 34 del 19 maggio 2020 – artt. 8 e 9 

Proroga validità ricette limitative farmaci 

classe A e Piani terapeutici  

Servizio Assistenza Farmaceutica  
 
Ai Direttori generali e sanitari delle: 
 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano  

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

 

 LORO INDIRIZZI 

 

e p.c 

Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia  

All’Assofarm  

Alle Farmacieunite  

Agli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della Regione 

Friuli Venezia Giulia 

Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

Con la presente si informa che sulla GU n. 128 del 19 maggio 2020 (Supplemento ordinario n. 21) è stato 

pubblicato il Decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in allegato per pronta 

evidenza, entrato in vigore nella medesima data.  

In particolare, il suddetto decreto ha previsto, tra l’altro, le seguenti misure da adottarsi limitatamente al 

periodo emergenziale: 

- Art. 8: “Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A”; 

- Art. 9: “Proroga piani terapeutici”. 

Per ogni specifico dettaglio in merito a quanto ivi disposto, si invita a fare riferimento al testo dei suddetti 
articoli del decreto legge, in allegato alla presente comunicazione. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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