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Alle
Farmacie della Provincia di Pordenone convenzionate
con l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale - ASFO
Loro indirizzi PEC

allegati
All_Farmacie_date consegna ricette
All2_COVID19-consegne ricette marzo-Aprile
2020.Indicazioni
All3_Indicazioni percorso stradale

Farmacie della Regione Veneto convenzionate con
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale - ASFO
Loro indirizzi PEC
p.c.:
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
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone
PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it

Oggetto: consegna ricette di maggio e giugno 2020. Indicazioni operative.
Relativamente alla consegna delle ricette spedite nei mesi di maggio e giugno 2020, con la
presente si confermano le medesime modalità ed indicazioni fornite per la consegna dei due mesi
precedenti ( vedi Circolare AS FO Prot. 28681 del 28/04/2020, allegata - All2-3 - per pronta evidenza).
Il ricevimento delle suddette ricette avverrà nei seguenti giorni:



ricette spedite a maggio 2020: 04-05-08 giugno 2020;
ricette spedite a giugno 2020: 03-06-07 luglio 2020.

Si allega calendario (All1) con specificati i giorni e gli orari di consegna per ciascuna farmacia, che si
invita a rispettare.
Le farmacie convenzionate della Regione Veneto sono pregate di presentarsi previo appuntamento
telefonico con questo Ufficio, secondo modalità concordate.
Si precisa che la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) dovrà essere consegnata in originale brevi
manu all’atto della consegna delle ricette.
In adempimento a quanto previsto dai recenti DPCM in tema di applicazione delle misure di
prevenzione igienico sanitaria nell’attuale contesto di emergenza si raccomanda, a coloro che
consegneranno le ricette, di indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine e
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.

guanti, sarà inoltre a disposizione gel idroalcolico per le mani) e di rispettare il distanziamento sociale
raccomandato.
La consegna delle ricette per i mesi successivi sarà oggetto di prossime comunicazioni da parte di
questo Ufficio, anche sulla base dell’evoluzione della situazione di emergenza contingente.
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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