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Visto il DPCM del 9 marzo 2020, nelle more di eventuali indicazioni che dovrebbero essere
fornite dall’AIFA, al fine di consentire la corretta gestione dei Piani Terapeutici (PT) dei medicinali
e dei presidi, e di limitare l’accesso alle strutture sanitarie, si forniscono le seguenti indicazioniJose. IIoperative.Pere

Piani Terapeutici cartacei in scadenza
Lavalidità dei Piani Terapeutici (PT) in scadenza, in formato cartaceo, — peri quali cioè

l’utente è in possesso di una copia ancora valida — può essere prorogata dal Medico di Assistenza
Primaria (MMG)edaiPediatri di Libera Scelta (PLS) perunadurata

massima
validaagarantire la

fornitura fino al 30 giugnop.v.. Intali casi, il MMG oil PL$ fornirà ulteriori copie di quella in

possesso dell’utentè - validandole mediante l’apposizione di timbro e firma in originale - in un
numero sufficiente per il periodo sopra menzionato.

Piani Terapeutici cartacei scaduti o da modificaremmNei casiin cuiil PT sia scaduto — cioè l’utente nonpossiede più alcuna copia dello stesso -rrRE

tag
ovvero neicasi in cui sia necessaria una rivalutazione della terapia — cioè insorgenza di sospette
reazioni avverse o parametri clinici che necessitano di un contatto conlo Specialista non differibileISOIIII— lo Specialista stabilirà le modalità ritenute più opportune per garantire la prosecuzione della
terapia, ivi incluse l’invio di copia del PT aggiornato al contatto fornito dall’assistito (mail, PEC,
ecc...), che quindipotrà essere allegato alla ricetta SSN anchein copia.
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Piani Terapeutici web based
Laddove sia attivo un sistema per la prescrizione web baseddel Piano Terapeutico, lo

Specialista stabilirà le modalità riteriute più opportune per garantire la prosecuzione della terapia,
effettuando la prescrizione sul sistema web based,ivi incluso l’invio di copia del PT aggiornato,
effettuato sul sistema web based,al contatto fornito dall’assistito (mail, PEC, ecc...)

Le prescrizioni relative a dispositivi monouso e integrativa di cui al DM 12 gennaio 2017
(LEA),che presentano una data di scadenza entro il 30 aprilee riferiti ai soggetti:

* con alimentazione speciale
* diabetici che necessitanodiausili per il controllo della glicemia
‘è pazienti stomizzati
* pazienti tracheostomizzati

* pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili
avranno eccezionalmente validità tale da consentire l’erogazione dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2020.

In considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale, ci si riserva di intervenire a
modifica delle sopracitate modalità organizzative.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, al fine di garantire l’operatività sopra descritta,
e in ottemperanza con la nota n. 13588 del 9 marzo 2020, che ad ogni buon fine si allega, che
“sospende le prestazioni ambulatoriali non urgenti e differibili...”, avranno cura di impartire
specifiche disposizioni agli Specialisti operanti presso le proprie strutture, affinché rendano
disponibili canali di comunicazione dedicati,

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in modocapillare tutti gli operatori sanitari
interessati,le strutture di pertinenza territoriale e gli assistiti.
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Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale perla Pianificazione Strategica

Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera”

Prot/n 13588 Palermo, 9 HAR 2020

Oggetto: Misure perla prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.

Alle Aziende Sanitarie Provinciali,
Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie,
IRCCS, FondazioneGiglio e Ospedali
Classificati della RegioneSiciliana

pe.

AI Dirigente Generale DASOE

LORO SEDI

In ottemperanza alle ultime disposizioni nazionali in tema di prevenzione, contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (DPCM 8/03/2020), e facendo seguito a
quanto già disposto con nota n. 12825 del 4/03/2020, si dispone che i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie in indirizzo adottino le seguenti misure organizzative:

I. sospendere le prestazioni ambulatoriali non urgenti e differibili, nonché tutte le prestazioni
erogate in in regimedi libera professione intramuraria.

2. Vietare agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
di emergenza/pronti soccorso

3. limitare al massimol’accesso dei visitatori dei pazienti ricoverati
4. limitare al massimo l’accesso al pubblico negli uffici amministrativi
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