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Oggetto: Emergenza Covid – fornitura dei 

dispositivi di assistenza integrativa 

 

 

Allegati: c.s. 

Servizio Assistenza Farmaceutica  
 
 
Spett.li 
 
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 

 

La presente fa seguito ad alcune richieste di chiarimento relative alla fornitura di prodotti per 
l’assistenza integrativa, e più precisamente ai dispositivi medici ricompresi nell’allegato 2 al DPCM 
12.01.2017, in questa fase emergenziale. 

A tal riguardo, anche al fine di garantire modalità omogenee sul territorio, s’invita ad adottare ogni 
procedura ritenuta applicabile per limitare la circolazione dei cittadini, prevedendo in particolare: 

 la dispensazione di un numero di prodotti pari al fabbisogno di tre mesi, tenuto conto dei 

quantitativi massimi mensili previsti dal nomenclatore, fatta salva la valutazione dei bisogni 

dell’assistito effettuata dal personale sanitario.; 

 la fornitura del materiale, ove possibile, per il tramite del Servizio di assistenza domiciliare. 

Codesti Enti potranno inoltre organizzare ogni ulteriore modalità ritenuta utile alle finalità espresse, 

tenuto conto delle modalità organizzative in essere. 

 
Si rappresenta infine che sul tema la scrivente Direzione ha già dato indicazioni affinché i piani 

terapeutici e le autorizzazioni, relativi alla prescrizione di prodotti per l’assistenza integrativa, che presentino 
una data di scadenza compresa tra marzo e aprile 2020, s’intendano automaticamente rinnovati per 90 giorni 
a partire dalla scadenza stessa (v. nota prot. n. 7201 del 13 marzo). 
 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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