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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Prot. n. 51/137/101/2020/AC    TORINO, 1 Aprile 2020 

       Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro indirizzi 

A Promofarma Sviluppo 

info@promofarmasviluppo.it 

A Studiofarma 

dario.sala@cgm.it 

Alle Software House  

operanti in Regione Piemonte 

 Inviata tramite e-mail 

e p.c. All’Assessorato alla Sanità 

 della Regione Piemonte - Direzione Sanità 

Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica 

 Trasmessa via fax 011.432 44 20 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS 

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI FORNITURE ASSISTENZA INTEGRATIVA  

Si comunica che, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione dell’infezione da 

coronavirus 2019-nCoV (COVID-19) ed al fine di ridurre gli spostamenti e gli accessi agli 

ambulatori, la Regione Piemonte ha invitato i medici di medici di medicina generale a redigere le 

prescrizioni cartacee di assistenza integrativa con validità trimestrale anche per le forniture che, nel 

periodo non emergenziale, sono limitate ad un mese (cfr. la nota prot.10845 del 31 marzo u.s. – 

All.1).  

Per quanto di interesse, pertanto, le farmacie potranno erogare le relative forniture a 

fronte di prescrizioni cartacee trimestrali del materiale di medicazione e dei dispositivi per 

diabetici (aghi penna, siringhe ecc) non indicati nei PAG (Piano di Automonitoraggio Glicemico) 

caricati sulla piattaforma GopenCare. 

Si ricorda, inoltre, che la Regione ha disposto la proroga automatica di 90 giorni di 

tutti i Piani Terapeutici di medicinali e prestazioni di assistenza integrativa con data di scadenza tra 

il 1° marzo ed il 30 aprile 2020 e semplificato temporaneamente le autorizzazioni delle forniture 

dell’assistenza integrativa medesima nei termini indicati nella circolare n°70 del 17 marzo u.s., di 

seguito riepilogati. 

In particolare, è previsto che fino al 30 aprile p.v. (salvo proroga): 

 potranno essere spedite senza autorizzazione da parte dell’ASL competente le 

prescrizioni redatte su ricetta SSN dal medico di medicina generale o pediatra 

(MMG/PLS) di materiale di medicazione/materiale d’uso, alimenti aproteici o 

altri alimenti speciali nel rispetto di quanto prescritto, applicando i valori di 

tariffazione in essere;   
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 le autorizzazioni cartacee delle forniture di dispositivi monouso (ausili assorbenza, 

ausili per stomie, cateteri, ...) rilasciate dalle ASL competenti in data successiva al 1° 

marzo sono prorogate sino al 30 aprile. Come ulteriormente confermato nella nota 

prot.9383 del 18 marzo u.s. (All.2), le autorizzazioni (mensili) cartacee rilasciate 

dal 1° marzo u.s. avranno valore nel periodo emergenziale anche per le 

forniture successive e, di conseguenza, l’assistito dovrà recarsi nella stessa farmacia 

che ha effettuato la prima fornitura: la farmacia, a sua volta, ritira 

l’autorizzazione in originale, la timbra e ne fa una fotocopia, utilizzando 

l’originale per la fornitura del mese di autorizzazione e la fotocopia per quelle 

effettuate successivamente, nel rispetto delle rispettive scadenze, fino al 30 

aprile p.v., apponendo anche sulla fotocopia data di erogazione, firma di chi ritira la 

fornitura e le fustelle dei prodotti ed applicando i consueti valori di rimborso e le 

relative modalità di rendicontazione/fatturazione.  

Nulla varia per le forniture autorizzate in modalità dematerializzata/informatica, né per 

quelle effettuate attraverso le piattaforme WebCare o GopenCare, che gestiranno automaticamente i 

rinnovi dei piani terapeutici sia di quelle in convenzionata che di quelle in Distribuzione per Conto 

(DPC). 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 
 








