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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

COVID-19: misure organizzative urgenti relative alla Assistenza
Farmaceutica – secondo aggiornamento
Nota 131549 del 24/03/2020 Regione Veneto
MODALITÀ EROGAZIONE FARMACI DPC
CONSEGNA RICETTE MARZO
Cari colleghe e colleghi,

la Direzione Farmaceutico/Protesica/Dispositivi della Regione Veneto ha
inviato la nota in oggetto (allegato 1) nella quale si danno importanti indicazioni sullo
svolgimento del servizio farmaceutico territoriale al fine ridurre gli spostamenti delle
persone.
RICETTE DPC: in attesa della dematerializzazione delle ricette per i
farmaci PHT/DPC che dovrebbe partire a brevissimo, in casi eccezionali per farmaci
distribuiti in DPC impiegati per consolidate patologie croniche, le farmacie
potranno spedire la ricetta rossa trasmessa dal medico prescrittore al paziente (su
espressa richiesta del paziente) tramite modalità informatica (scansione della ricetta
inviata tramite posta elettronica ordinaria o pec).
In caso il paziente non abbia disponibilità di mezzi informatici, il medico
potrà inviare la ricetta alla farmacia prescelta dal cittadino, ancorchè più vicina al suo
domicilio, previo delega esplicita del paziente rilasciata al farmacista per il ritiro della
prescrizione.
Nel caso in cui il paziente deleghi il farmacista al ritiro della
prescrizione, sarà necessario trasmettere la delega al medico prescrittore.
In fase di erogazione il farmacista apporrà sulla stampa del file pdf
riportante la ricetta rossa le fustelle adesive e la scritta “emergenza COVID-19”.
Nel caso di farmaco mancante o urgente o in cui il paziente non accetti la
sostituzione proposta da webdpc, è obbligatorio utilizzare la ricetta rossa in originale.

CONSEGNA RICETTE MARZO 2020 ALLA ASL: la consegna
potrà essere differita di un mese. In ogni caso la DCR firmata in originale dovrà essere
trasmessa tramite pec alla ASL nei termini previsti normalmente, e la farmacia rimane
responsabile della conservazione delle ricette fino alla successiva consegna alla ASL.
La nota prevede altre indicazioni su alimenti per celiaci, ausili per
diabetici e altri dispositivi per le quali si rimanda alla lettura dell’allegato.
Allegati 1 – Nota Regione Veneto
Cordiali Saluti
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

