Giunta Regionale della CamPania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
C oordinamento del Sistema Sanitario Regionale
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Ai Titolsri/ Direttori Farmacie
pubbtiche e private convenzionute

Oggetto: Gestione dell,emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-l9)
Terapeutici

- Proroga validità Piani

covlD-l9 sul territorio
Al fure di ottemperare alle misure adottate per il contrasto e il contenimento dell'infezione da
che siano immutate le
atteso
prescrittori,
i centri
regionale e limitare, ove possibile, gli accessi presso gli ambulatori e/o
(farmaci A-PHT'
MUP/PT
dei
validita
della
di due mesi
esigenze cliniche, si autoiLza,in via del tutto stràordin aàa,laproroga
naiia H esitabili e FasciaA) in scadenza a partire dal9 Maruo 2020.
potrà
per i farmaci sottoposti a registro AIFA con dispensazione, farà fede il rinnovo on lìne del monitoraggio che
dispensatori'
i
farmacisti
che
prescrittori
medici
essere ricavato attraverso il portale AIiA a cui accedono sia i
potrà
per il rinnovo dei Élani terapeutici AIFA dei farmaci sottoposti a registri AIFA web-based (es. NAo), il clinico
partire
dalla
prima occasione di visita di rinnovo a
rinnovare il pr AIFA on line alla fine del periodo di proroga owero alla
data della scadenza del vecchio.

si

e al Referente del Sistema
invitano le sS.LL in indirizzo a dare massima divulgazione di quanto comunicato

Informativo Regionale

a po11e

in essere tutte le procedure necessarie a rendere operativo quanto disposto'
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