
 
 
 

 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale della Sanità 
Servizio qualità dei servizi e governo clinico 

 
Al Commissario straordinario ATS 

Sardegna 

Ai Direttori Generali delle AOU di 

Cagliari e Sassari 

Al Commissario straordinario dell’AO 

Brotzu 

Alla Federfarma Sardegna 

ur.sardegna@pec.federfarma.it  

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Piani terapeutici farmaci e dispositivi medici, consegna di 

medicinali non disponibili nel canale della distribuzione in nome e per conto (DPC) 

attraverso la farmaceutica convenzionata. 

 

Al fine di contenere l’emergenza sanitaria in corso e la diffusione del CoViD-19, in Accordo con il 

DPCM del 8 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 59/202, è necessario limitare allo stretto necessario 

gli spostamenti dei cittadini. Anche gli accessi dei pazienti agli ambulatori dei Medici di Medicina 

Generale e dei Pediatri di Libera Scelta devono essere limitati ai casi strettamente necessari e non 

differibili pertanto si ritiene necessario prorogare d’ufficio fino al 30 giugno c.a. tutti i Piani Terapeutici 

dei farmaci e dei dispositivi medici, le autorizzazioni relative all’assistenza integrativa e protesica di cui 

al DM 12 gennaio 2017 (LEA) (es: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti 

stomizzati, ausili per incontinenza  etcc..), fatta salva diversa decisione del medico prescrittore.   

Si precisa che il rinnovo automatico dettato dalla attuale situazione di emergenza, non esime il medico 

prescrittore da una verifica rispetto alla presenza di eventuali ADR o modifiche cliniche che 

necessitano di un contatto non differibile con lo specialista. 

Si comunica inoltre che nel caso di carenze di medicinali del Prontuario della distribuzione diretta nel 

canale della distribuzione in nome e per conto (DPC) è consentita fino al 30 giugno 2020, in deroga 

alle linee di indirizzo di cui alla nota prot. n. 3236 del 4.02.2016, la dispensazione dei medicinali nei 

quantitativi prescritti dal medico. 
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Direzione Generale della Sanità 
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Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in maniera capillare tutti gli operatori sanitari e gli 

assistiti. 

Distinti saluti 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        Donatella Garau 

      (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Visto il Direttore del Servizio 
 promozione e governo delle reti di cure 
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Firmato digitalmente da

DONATELLA
GARAU (D)
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