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2017_DPCM 12012017_ALLEGATO2-dispositivi monouso

 

Oggetto: Emergenza COVID - fornitura dei dispositivi di assistenza integrativa.

Con la presente si inoltra nota della 

Prot. 8715 del 1 aprile 2020 (Allegata)

per l’assistenza integrativa, relativamente alla contestuale fase emergenziale e 

ai dispositivi monouso di cui all’Allegato 2 del DPCM 12.01.20017 (Allegato).

Come precisato dalla nota di cui sopra, anche per la fornitura dei dispositivi monouso in forma 

indiretta, ossia per il tramite delle farmacie convenzionate, si intende che le autorizz

tra marzo e aprile 2020, siano da considerarsi prorogate di 90 giorni

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni 

Distinti saluti. 
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Medici di Medicina Generale 
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Ai Direttori di Distretto AS FO 
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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

 

 

fornitura dei dispositivi di assistenza integrativa. 

nota della Direzione Centrale Salute della Regione 

(Allegata), con cui si informa in merito alle modalità di fornitura dei prodotti 

relativamente alla contestuale fase emergenziale e con particolare riferimento 

Allegato 2 del DPCM 12.01.20017 (Allegato). 

Come precisato dalla nota di cui sopra, anche per la fornitura dei dispositivi monouso in forma 

indiretta, ossia per il tramite delle farmacie convenzionate, si intende che le autorizz

considerarsi prorogate di 90 giorni.  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

dott.ssa Raffaela Drigo

S.S. “Gestione della convenzione con le farmacie 

territoriali
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alle modalità di fornitura dei prodotti 

con particolare riferimento 

Come precisato dalla nota di cui sopra, anche per la fornitura dei dispositivi monouso in forma 

indiretta, ossia per il tramite delle farmacie convenzionate, si intende che le autorizzazioni, con scadenza 

ulteriore informazione. 

ssa Raffaela Drigo 
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