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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 l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. 

Referente per la pratica/ Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Raffaela Drigo 
struttura: S.S. “Gestione della convenzione con le farmacie 
territoriali” 
telefono: +39 0434 369 821 
mail: raffaela.drigo@asfo.sanita.fvg.it 
 
Riferimenti documenti precedenti:  
Nota FVG_P.7202_13032020_proroga_PT.pdf 
 
Allegati:  
Nota 
FVG_9118_PRECISAZIONI_PROROGA_PIANI_TERAPEUTICI 
 

 Alle 
Farmacie convenzionate con l’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale - ASFO 
Loro indirizzi PEC 
 
Ai 
Medici di Medicina Generale 
Pediatri di Libera Scelta  
Loro indirizzi MAIL 
 
Ai 
Medici Responsabili di Struttura  
Presidi Ospedalieri – AS FO  
Loro indirizzi MAIL 
 
p.c. 
 
alla Direzione Medica  
Presidi Ospedalieri – AS FO  
Loro indirizzi MAIL 
 
al Direttore Sanitario dell’ASFO  
Indirizzo MAIL 
 
Ai Direttori di Distretto AS FO 
Indirizzo MAIL 
 
all’Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone 
PEC: segreteria.pn@pec.omceo.it 
 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone 
PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 
 
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 
 

  

Oggetto: Proroga pianti terapeutici – integrazione e chiarimenti.  

Con la presente si inoltra nota della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia 

Prot. 9118 del 08 aprile 2020 (Allegata), con cui, ad integrazione di quanto già comunicato con nota P. 7201 
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del 13.03.2020,  si forniscono ulteriori informazioni e precisazioni in merito alla proroga dei piani 

terapeutici. 

Nello specifico si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

 la proroga di 90 giorni della validità dei piani terapeutici AIFA (web-based o cartaceo) si 

intende estesa anche ai piani terapeutici scaduti nel mese di febbraio, che non fossero stati 

rinnovati alla data dell’11 marzo 2020, ed ai piani terapeutici in scadenza a maggio 2020.  

Le medesime indicazioni si intendono applicabili anche a: 

 piani terapeutici di Cannabis ad uso medico redatti dagli Specialisti individuati con DGR 

1884/2016 ; 

 autorizzazioni e piani terapeutici relativi alle prescrizioni di assistenza integrativa. 

Tali disposizioni si intendono valide per il tempo strettamente necessario alla gestione 

dell’emergenza da Covid-19. 

La circolare allegata contiene inoltre indicazioni in merito alla possibilità  per i MMG/PLS di 

consultare  sul portale “Continuità delle Cure” (Insiel Spa)  i piani terapeutici informatizzati dei propri 

assistiti (vedi allegato alla nota Regionale). 

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

Distinti saluti. 

 dott.ssa Raffaela Drigo 
S.S. “Gestione della convenzione con le farmacie 

territoriali” 
(firmato digitalmente) 
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