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Class

Servizio Assistenza Farmaceutica
Ai Direttori generali e sanitari delle:
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Oggetto: Misure transitorie relative alla proroga
dei piani terapeutici AIFA in tema di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 – integrazioni e
chiarimenti

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
INSIEL S.p.A.
Agli

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia Giulia
Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia
e p.c.
Federfarma Friuli Venezia Giulia
Assofarm
Farmacieunite
trasmissione a mezzo pec

Facendo seguito alla nota prot. n. 7201, del 13 marzo u.s., si informa che l’AIFA ha pubblicato sul proprio
sito una nota, ad integrazione e chiarimento di quanto già comunicato l’11 marzo 2020, relativamente al rinnovo
dei piani terapeutici AIFA (web-based o cartaceo), con cui dispone che “la proroga di 90 giorni a partire dal
momento della scadenza del piano stesso sia applicabile non solo a quelli in scadenza nei mesi di marzo e aprile, ma
è estesa anche a quelli che saranno in scadenza nel mese di maggio.
Al riguardo, si precisa che la proroga debba intendersi applicabile anche nel caso di piani terapeutici che essendo
scaduti nel mese di febbraio, non erano stati ancora rinnovati alla data dell’11 marzo 2020, di pubblicazione del
precedente comunicato.”
Per analogia, le medesime indicazioni s’intendono applicabili anche ai piani terapeutici di Cannabis ad
uso medico sottoscritti dagli specialisti individuati con DGR 1884/2016, e alle autorizzazioni e ai piani
terapeutici relativi alle prescrizioni dei prodotti di assistenza integrativa.
Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica
Responsabili dell’istruttoria: Aba Pettinelli - e-mail: aba.pettinelli@regione.fvg.it; Paola Rossi – e-mail: paola.rossi@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, politiche sociali e disabilità.
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Si precisa che il rinnovo automatico dei piani terapeutici non esime il prescrittore dalla verifica delle
condizioni cliniche del paziente e di possibili reazioni avverse che rendano necessario contattare lo specialista,
anche tenuto conto delle disposizioni organizzative delle Aziende Sanitarie.
Tali disposizioni transitorie, sono valide per il tempo strettamente necessario alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sull’argomento si rappresenta inoltre che sul portale “Continuità della Cura” (Insiel SpA – vedi allegato),
è resa disponibile ai MMG/PLS la visualizzazione di alcune informazioni di base relative ai piani terapeutici
informatizzati dei propri assistiti, redatti tramite l’applicativo regionale reso disponibile alle Aziende Sanitarie.
Si invitano gli Enti in indirizzo a dare massima diffusione dei contenuti della presente comunicazione.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Direttore Centrale
Gianna Zamaro
firmato digitalmente
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Allegato: dal portale “Continuità della Cura” (Insiel SpA)

Per ricevere assistenza tecnica telefonica da parte di Insiel, contattare il Customer Service Desk al numero
verde 800 180 998 attivo dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 8:00 alle 13:00 il sabato, segnalando
all’operatore che si necessita di assistenza sul Portale Continuità della Cura (MMG/PLS e Continuità Assistenziale).
Premesso che l'assistenza relativa all'abilitazione dei medici di Continuità Assistenziale e alla configurazione e
installazione delle postazioni di lavoro secondo i requisiti tecnici scaricabili dalla Home Page è in carico alle Aziende
Sanitarie, il Customer Service Desk Insiel resta a disposizione per l'accoglimento di eventuali problematiche di natura
applicativa.
La presa in carico delle segnalazioni registrate sarà garantita solamente negli orari 8:00-17:00 dal lunedì al
venerdì.
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