
 
 
 

 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale della Sanità 
Servizio qualità dei servizi e governo clinico 

 
Al Commissario straordinario ATS 

Sardegna 

Ai Direttori Generali delle AOU di 

Cagliari e Sassari 

Al Commissario straordinario dell’AO 

Brotzu 

Alla Federfarma Sardegna 

ur.sardegna@pec.federfarma.it  

Agli Ordini Provinciali dei Medici 

segreteria@ca.omceo.it, 

omeror@pec.aruba.it, 

segreteria.nu@pec.omceo.it, 

ordine.ss@pec.omceo.it  

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 

ordinefarmacistica@pec.fofi.it 

ordinefarmacistior@pec.fofi.it, 

ordinefarmacistinu@pec.fofi.it, 

ordinefarmacistiss@pec.fofi.it  

 
Oggetto: Emergenza COVID-19 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/16 del 11.03.2020. 
Si comunica che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 11/16 del 11.03.2020 ha approvato 

misure urgenti al fine di contenere l’emergenza sanitaria in corso e la diffusione del CoViD-19, 

confermando le disposizioni impartite con le note prot. 5661 del 10.03.2020, n. 5720 e 5812 del 

11.03.2020. L’attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici presso le strutture e 

gli ambulatori medici è sospesa fino alla data del 30 aprile 2020. 

S comunica ancora che la validità dell’Accordo con la Federfarma Sardegna per la distribuzione di 

medicinali del PHT, ai sensi dell’art. 8, Legge 16.11.2001, n. 405, e per la definizione di altre forme di 

collaborazione con le farmacie convenzionate, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

53/27 del 28.11.2017, già prorogato fino al 31.03.2020 con la DGR n. 1/8 del 7.01.2020 è 

ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2020. 
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L’agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione 

da SARS-CoV-2 nei pazienti anziani e/o con malattie croniche, limitando l’affluenza negli ambulatori 

specialistici al fine di ottenere il rinnovo di piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA 

web-based o cartaceo, ha disposto, in via transitoria e per il tempo strettamente necessario alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga della validità dei piani terapeutici 

(PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di 

marzo e aprile per 90 giorni a partire dal momento della scadenza.  

Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà 

avvenire secondo le consuete modalità.   

Per quanto riguarda i Piani terapeutici on line per i dispositivi per l’autocontrollo glicemico (WEB 

DIABETICI), gli stessi possono essere prorogati dagli specialisti automaticamente senza che il 

paziente debba recarsi presso la struttura/ambulatorio. Considerando comunque che la disponibilità 

degli specialisti ad operare sul sistema WEB potrebbe essere ridotta per disposizioni legate 

all’emergenza COVID-19 si ritiene necessario prorogare d’ufficio fino al 30 giugno 2020 anche la 

validità dei Piani Terapeutici on line per i dispositivi per l’autocontrollo glicemico. I Servizi farmaceutici 

della ATS e le Farmacie di comunità sono pertanto tenute alla consegna dei dispositivi ai pazienti. 

Si ritiene necessario precisare che il rinnovo automatico de Piani Terapeutici/autorizzazioni dettato 

dalla attuale situazione di emergenza, non esime il medico prescrittore da una verifica rispetto alla 

presenza di eventuali ADR o a modifiche cliniche che necessitano di un contatto non differibile. 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in maniera capillare tutti gli operatori sanitari e gli 

assistiti. 

Distinti saluti 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        Donatella Garau 

      (documento firmato digitalmente) 
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