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Oggetto:  COVID-19. Misure organizzative urgenti per la semplificazione della prescrizione di
farmaci soggetti a piano terapeutico, ossigeno gassoso ed erogati nel canale DPC.

                                                        Al Presidente FEDERFARMA TOSCANA
                Al Presidente di CISPEL TOSCANA                              
                                                                      Loro pec

                                                      epc      Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità 
                                                                   Settore Sanità digitale ed innovazione

La  Regione  Toscana,  a  decorrere  dal  02-04-2020,  attuerà  la  dematerializzazione  delle
prescrizioni mediche, anche per le seguenti categorie di farmaci:
 -  farmaci soggetti a Piano Terapeutico (farmaci per i quali il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta può effettuare la trascrizione solo a seguito di rilascio del Piano Terapeutico
compilato dallo specialista autorizzato);
 -  ossigeno gassoso terapeutico;
 -  farmaci erogati dalle farmacie aperte al pubblico nel canale della distribuzione per conto
(DPC).

Sarà quindi possibile applicare le modalità attualmente in uso per la dispensazione in regime
convenzionato anche per i  farmaci erogati  nel  canale distributivo della  dispensazione per conto
(DPC).

Il gestionale GopenDPC, sempre a decorrere dal 02-04-2020, gestirà infatti le prescrizioni
dematerializzate  analogamente  ai  gestionali  operativi  delle  farmacie  per  la  farmaceutica
convenzionata.

Il farmacista eroga il medicinale, stampa il promemoria della DEMA-DPC e vi applica i
fustelli con dicitura confezione ospedaliera. Il promemoria DEMA-DPC verrà gestito come sinora
avvenuto per le ricette rosse dei farmaci in DPC.

Anche la compilazione delle eventuali indicazioni previste, sia sul fronte della ricetta che sul
retro, dal vigente Accordo con le farmacie convenzionate per la distribuzione per conto (DPC) sarà
effettuata con le consuete modalità.

Sulla  ricetta  dematerializzata  non sarà  più  possibile  gestire  le  prescrizioni  “promiscue”,
ovvero quelle contenenti un farmaco DPC in aggiunta ad un farmaco da spedire in convenzionata.

Nei prossimi giorni i gestionali dei medici prescrittori saranno predisposti ad evitare tale
circostanza.
               

Cordiali saluti.

Il dirigente responsabile
Dott. Claudio Marinai

http://www.regione.toscana.it                                                                       Via Taddeo Alderotti 26/n 50139 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it                                                             tel. 055/4383046 

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA 
E COESIONE SOCIALE

SETTORE  POLITICHE DEL FARMACO E DISPOSITIVI

Dirigente Responsabile: Claudio Marinai
claudio.marinai@regione.toscana.it

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/

	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA
	E COESIONE SOCIALE
	Dirigente Responsabile: Claudio Marinai

		2020-04-01T13:05:26+0000
	MARINAI CLAUDIO
	reason




