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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 
 
allegati 
All1_DEMA_MEDICINALI_PT_CONVENENZIONATA 
All2-DEMA_PT_conv 
 

 Alla c.a. di: 
MMG/PLS  
convenzionati con AS FO 
Loro indirizzi MAIL 
 
Alle Farmacie  
convenzionate con AS FO 
Loro indirizzi PEC 
 
p.c. 
al Direttore Sanitario dell’ASFO  
Indirizzo MAIL 
 
Ai Responsabili di Distretto – AS FO 
Loro indirizzi 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: Dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci con Piano terapeutico (PT) erogati in SSR.  
 
Con la presente si trasmette Nota della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia 

Giulia, Prot. n. 0009658/P del 18.04.2020 (All1) con cui si comunica che, a far data dal 20 aprile 2020 - 

h.14, sarà possibile la prescrizione dematerializzata anche dei medicinali soggetti a PT, erogati in regime 

convenzionale nel FVG e fino ad oggi ancora soggetti a ricetta cartacea SSR (vedi All.2).   

 

Rimangono ad oggi  ancora  prescrivibili con ricetta cartacea SSR, i farmaci di seguito elencati: 

         soggetti a prescrizione limitativa senza piano terapeutico 

         soggetti alla nota 65 

         l’ossigeno 

         i medicinali a base di retinoidi, clozapina, paracalcitolo, alprostadil. 

         di cui al Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2006 (farmaci stupefacenti). 
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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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