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NEWS N. 18 DEL 17 MARZO 2020  
 
CORONAVIRUS COVID-19: DEROGA ALL’USO DI 
BOMBOLE AUTORIZZATE NEL DOSSIER AIC 

  
Si comunica che, con nota del 14 marzo u.s., l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha 
approvato la richiesta della nostra Federazione di autorizzare il riempimento di 
bombole di ossigeno diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda 
titolare di AIC, ma comunque conformi agli standard previsti dalla normativa vigente 
per la sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di 
validità e delle corrette indicazioni di collaudo.  
L’AIFA ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l’unica condizione 
che dovrà essere garantita dai titolari AIC e dai produttori è che le 
bombole siano adeguate all’uso umano, bonificate e identificate in modo 
tale da prevenire frammischiamenti con altri gas medicinali. 
 
EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI TECNICO-
ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI PRENOTAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
 
Si informa che la ASL Lecce, a seguito circolari regionali del 9 - 10 e 12 marzo uu.ss. 
(all.2) ha dato indicazioni a tutti i suoi operatori CUP interni che, con decorrenza 
immediata e sino a nuova comunicazione, si possono accettare per prenotare 
soltanto le richieste con priorità “U” e “B” in regime SSN. NON PRENOTARE 
per altre classi di priorità. 
Onde evitare prenotazioni di prestazioni che non saranno erogate in questo periodo, la 
suddetta ASL  ha inviato una nota (all.1) con la quale si invitano anche gli operatori 
esterni, Farmacie e Parafarmacie del territorio abilitate alla prenotazione, a 
seguire le stesse indicazioni, sopra riportate, dettate dalle disposizioni regionali. 
 
Cordiali saluti. 

 
        IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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