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OGGETTO: CARENZA OSSIGENO PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

DEROGA RIEMPIMENTO BOMBOLE E “TRACCIATURA” CONSEGNE 

Si comunica che, a causa della carenza di bombole legata alla maggior richiesta di ossigeno per il 

trattamento dei pazienti affetti da coronavirus, l’AIFA ha autorizzato il riempimento di bombole differenti 

da quelle presenti nei dossier autorizzativi delle aziende titolari degli AIC, purchè tali bombole - riempite 

quindi in deroga - siano conformi a tutti gli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del 

paziente e degli operatori, adeguate all’uso umano, bonificate ed in possesso della certificazione di 

validità e delle corrette indicazioni di collaudo. 

Ciò significa che anche le bombole eventualmente ancora in possesso delle farmacie possono 

essere impiegate per far fronte all’emergenza, purchè appunto in possesso dei requisiti sopra indicati e sia 

possibile procedere al loro riempimento. 

A prescindere dall’effettiva possibilità di avvalersi di tale deroga, è comunque bene che le 

farmacie tengano traccia delle bombole consegnate ai pazienti in modo da poter velocemente risalire allo 

stato delle bombole consegnate e, a tale fine, si ritiene opportuno raccogliere le seguenti informazioni:  

 nome e cognome, indirizzo,  recapito telefonico del paziente; 

 data di esitazione; 

 numero e tipologia delle bombole erogate (AIC); 

 presumibile tempo di permanenza a destinazione. 

fornendo al riguardo di tale raccolta dati la relativa informativa al paziente stesso, come da fac-

simile (All.1). E’ altresì opportuno sensibilizzare i pazienti – per esempio esponendo l’avviso di cui 

all’allegato 2 - sulla necessità di restituire le bombole il prima possibile per poter dare l’opportunità ad 

altri di accedere alle terapie. 

Si segnala inoltre che, come evidenziato dalla Vivisol, la deroga concessa allo riempimento di 

recipienti non presenti nei dossier autorizzativi delle aziende titolari degli AIC potrebbe comportare che: 

 la colorazione del corpo della bombola possa non essere bianca, ma grigio scuro, 

mantenendo in ogni caso l’ogiva bianca che identifica il farmaco ossigeno o l’ogiva bianca e 

nera che identifica l’aria medicale; 

 in caso di utilizzo di recipienti con taglia non prevista in AIC, l’etichetta presente sul 

recipiente rammostri un AIC avente taglia immediatamente inferiore (es. una bombola a 11 

lt. potrà essere etichettata con AIC 10 lt.) 

   



Informativa fornitura bombole di ossigeno 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ART. 13 Regolamento (UE) 679/2016) 

Il documento che segue contiene ogni informazione concernente il trattamento dei dati personali dell’interessato, relativo alla 

consegna di bombole di ossigeno.  

1. Titolare del trattamento 

Denominazione o ragione sociale della farmacia: ________________________ 

Titolare o rappresentante legale: ________________________ 

Indirizzo PEC e/o e-mail: ________________________ 

Recapito telefonico: ________________________ 

Eventuali altri contatti: ________________________ 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno gestiti per la fornitura a domicilio della bombola di ossigeno. I dati potrebbero essere necessari per 

consegnare a domicilio la bombola di ossigeno e comunque, anche qualora lei non abbia richiesto la fornitura a domicilio, il 

trattamento dei dati è necessario per tenere traccia del soggetto che materialmente detenga le bombole durante la terapia, al fine 

di richiedere la pronta restituzione delle bombole, successivamente all’ esaurimento dell’ossigeno stesso. Infatti,   le farmacie e le 

aziende produttrici, in alcun modo, trasferiscono la proprietà delle bombole in capo al cittadino, che è tenuto, quindi alla 

restituzione al termine dell’utilizzo. 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali vengono trattati, ai sensi dell’art.9, § 2 lett. h Reg. Ue 679/2016, per finalità di assistenza o terapia sanitaria e per 

finalità amministrative correlate. 

4. Tipi di dati trattati 

Dati individuali (ad esempio, nome, cognome e codice fiscale, indirizzo), dati di contato (numero di telefono, e- mail) e dati sanitari 

(ossigenoterapia). 

5. Destinatari dei dati 

I dati potranno essere elaborati da dipendenti o collaboratori della Farmacia nominati quali incaricati del trattamento o da società 

che svolgono attività in outsourcing, inclusa la gestione della consegna a domicilio, fornitori esterni, professionisti e consulenti che 

sono nominati responsabili del trattamento. 

I dati personali non saranno diffusi. 

6. Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Potranno essere conservati 

anche successivamente per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, prevenire le frodi, riscuotere eventuali commissioni dovute, 

per eventuali controversie, risolvere problemi e fornire assistenza in caso di indagini e intraprendere altre azioni ove previste dalle 

leggi nazionali vigenti 

7. Diritti dell'interessato 

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate dal Regolamento UE n. 679/2016, in 

ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 di accedere ai suoi dati personali,  farli rettificare; farli cancellare per motivi 

legittimi (c.d. diritto all’oblio); limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono stati raccolti; 

opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando ciò sia giustificato da motivi legittimi e, in 

ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati siano utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione;  

L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - 

www.garanteprivacy.it). 

8. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di fruire dei servizi. 

 

Io sottoscritto ______________________, nato a _____________________ il ________________________ letta l'informativa che precede, dichiaro di 

averne presa visione e di averla compresa in ogni sua parte. 

Data e Luogo 

_____________________________ 

 

Firma dell'interessato 

____________________________ 



APPELLO URGENTE 
 

 

RIPORTATE 

IN  FARMACIA 

BOMBOLE DI 

OSSIGENO 
NON PIU’ IN USO O  

ESAURITE 

 
C’E’ UNA GRANDE CARENZA DI 

BOMBOLE DI OSSIGENO 

 

SENZA I VUOTI  NON E’ POSSIBILE 

RICARICARNE DI  NUOVE E QUINDI 

DISTRIBUIRLE A CHI HA DAVVERO 

BISOGNO 

 

E’ UN DOVERE ETICO E’ BUON SENSO 

CIVICO 


