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Oggetto: Scadenza Piani Tetapeutici, Emergenza COVID-19,

A seguito del DPCN{ 26 zpn}e 2020, terminata la fase I ed in considerazione della ripresa delle

attività presso le strutture pubbliche e ptivate accreditate, antorizzate alla ptescrizione dei Piani

Terapeutici (PT) , si comuruca che Ia durata degli stessi IrI, attual-rnente in proroga, non potrà

SUPcrare la data del 30 giugno 2A20. per come già comunicato dalla precedentc Nota prot. n.

1052(16 del 10.03.2020 "Emergenza COVID-19 Piani Tcrapeutici Fatmaci e Disposiuvi".

Comunicozio^e trasmessa via postd elettronica at sensi dell'dtt. 47 del D.l4s. O7.O3.2O05 tL 82 e s.rLL
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Entro tale c{ata gli assistìti dovranno contattare gli specialisti prescrittori tamite accesso diretto
alla struttuta, o pet via telefonica o pcr via telematica, al {ine di procedete al monitoraggio e, ove

necessariq all'eventuale dnnovo del piano.

In telazione a quanto pubblicato sul sito AIF,{ il 29 maggio c.a., in cui si dispone che

" lirnitatamente ai casi in cui non fosse ancora possibile segu*e i percotsi di ordinan'o
monitoraggio delle terapie soggette a piano terapeutico AIFA (web-based o cartaceo), la
ualìdità di tali piani può essere prorogata fino al 31 agoslo ', considerato che la responsabilità

della ptosecuzione della terapia è a carico dello Specialìsta del Centro Prescrittore, quest'ultimo
dovtà comun.icare via mail al Serr,izio Fàrmaceutico di competenza del paziente ed al medico di
base l'impossibiJrtà di tinnovo del piano terapeurico autorizzando contesrualrnente la

continuazione della terapia in essere.

Per i farmaci in distribuzione diretta lo Specialista del Centro Prescrittore comunica r.ia mail al

Servizio Farmaceutico erogatote I'impossibilità al rinnovo del piano terapeutico sia cartaceo che

telematico e autonzza il Farmacista alla continuazione dell'erogazione del farmaco in presenza

del piano scaduto.

Tali comunicazioni dovranno essere conservate dal Servizio Farmaceutico e allegate al piano

scadutq anche per atdvità di fatmacoviglanza.

Si ìnvitano le stutture in tndtxizzo alla diffusione dei contenuti della presente nota, nonché a
vigilare sul rispetto di quanto in essa nportato.
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