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Direttori Generali delle ASL 
(e per il loro tramite a: 

          -Direttori Sanitari; 
  -Direttori dei Distretti Socio Sanitari; 
  -Direttori dei Servizi Farmaceutici  

                     Ospedalieri/Territoriali; 
                                                                          -Medici Specialisti delle U.O.ed Ambulatori  
                                                                                 autorizzati alla prescrizione di farmaci con  
                                                                                 PT AIFA 

- MMG e PLS) 
 

Direttori Generali delle A.O.U. e degli I.R.C.C.S. 
Pubblici 
(e per il loro tramite a: 

                                                                               -Direttori Sanitari;                                                                                     
                                                                               -Direttori Farmacia Ospedaliera;                                                                                       
                                                                               -Medici Specialisti delle U.O.ed Ambulatori  
                                                                                autorizzati alla prescrizione di farmaci con  
                                                                                PT AIFA)  
 

Rappr. Legali degli IRCCS privati ed Enti 
Ecclesiastici 

             (e per il loro tramite ai 
  -Direttori Sanitari 
  -Direttori di Farmacia Ospedaliera; 
  -Medici specialisti delle U.O. e Ambulatori  
   autorizzati alla prescrizione di farmaci con   
   PT AIFA) 

             
Agli Ordini professionali dei Medici e dei 
Farmacisti 
 
Regione Puglia - Struttura Speciale di 
Comunicazione Istituzionale  

              
Exprivia S.p.a 

 
            

 
 
Oggetto: Estensione di validità delle terapie prescritte su Piani Terapeutici finalizzate 

nell’ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni. 

 
Vista la  Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30-7-2020) recante 
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza  
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di  patologie  derivanti  da  agenti  virali” con cui è stato prorogato  fino al 15 ottobre 2020  lo 
stato di emergenza in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Viste le note del Dipartimento promozione della Salute, del Bessere sociale e dello Sport per 
tutti prot. n. AOO/081/1469 del 12/03/2020, prot. n.	AOO/081/2157 del 22/04/2020 e prot. 
n. AOO/081/2855 del 01/06/2020 in merito alla estensione della validità temporale delle 
prescrizioni farmacologiche soggette a Piano Terapeutico, come da disposizioni dell’Agenzia 
Italia per il Farmaco (AIFA); 
  
Rilevato che l’Agenzia Italiana del Farmaco, con comunicato pubblicato in data 01/09/2020 
sul proprio sito istituzionale (consultabile al seguente link 
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/estensione-di-validita-dei-piani-terapeutici-aifa-in-
tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19), stante le 
esigenze derivanti dal mantenimento delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e facendo seguito ai precedenti comunicati dell’11 marzo 2020, 
del 6 aprile 2020 e del 29 maggio 2020, di proroga dei Piani Terapeutici (PT),  ha 
raccomandato: “ […] 

- di ricorrere per quanto possibile, a modalità di monitoraggio e rinnovo del PT AIFA a 
distanza, anche attraverso l’acquisizione in formato elettronico di documentazione 
sanitaria, o consultazione telefonica del paziente, o del suo caregiver; 
 

- di estendere la validità dei piani terapeutici AIFA, eccezionalmente, per i casi in cui, 
per criticità locali legate alla pandemia, non sia ancora possibile seguire i percorsi di 
ordinario monitoraggio delle terapie soggette a PT”. 

 
Ritenuto necessario garantire la continuità delle cure ai pazienti in trattamento con farmaci 
sottoposti a prescrizioni specialistiche e Piani Terapeutici cartacei o registrati 
informaticamente sul sistema informativo regionale Edotto e sulla piattaforma AIFA (web-
based), ivi inclusi i Piani Terapeutici relativi all’ossigenoterapia liquida domiciliare, ai presidi 
per diabetici ed agli alimenti ai fini medici speciali erogati nel canale della distribuzione diretta 
(insufficienza renale cronica e fenilchetonuria etc...) 
 

SI DISPONE 
 
1) il recepimento delle raccomandazioni emanate dall’AIFA con il comunicato del 

01/09/2020 sopra citato in materia di rinnovo dei Piani Terapeutici farmacologici e, per 
l’effetto, si invitano le Direzioni Generali delle Aziende del SSR ad adottare opportune 
azioni organizzative finalizzate ad incentivare, per quanto possibile, i Centri prescrittori 
aziendali a far ricorso a modalità di monitoraggio e rinnovo dei Piani Terapeutici 
farmacologici - ivi inclusi i Piani Terapeutici relativi all’ossigenoterapia liquida domiciliare, 
ai presidi per diabetici ed agli alimenti ai fini medici speciali erogati nel canale della 
distribuzione diretta (insufficienza renale cronica e fenilchetonuria etc...) - a distanza, 
anche attraverso l’acquisizione in formato elettronico di documentazione sanitaria, o 
consultazione telefonica del paziente, o del suo caregiver; 
 

2) di estendere fino al 15/10/2020 la validità temporale delle prescrizioni terapeutiche di 
cui al precedente punto, fatte salve eventuali situazioni specifiche, derivanti da modifiche 
del quadro clinico del paziente, secondo valutazione del medico specialista che ha in 
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carico il paziente o del Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatra di  Libera Scelta 
(PLS), che dovessero richiedere una rivalutazione della terapia prescritta; 
 

3) che la suddetta estensione non esime le Aziende del SSR dall’adottare azioni finalizzate 
ad assicurare, laddove non vi siano ogettive difficoltà di natura tecnico-organizzativa, 
l’accesso alle visite di controllo (follow-up) per ricondure alle normali scadenze i rinnovi 
dei Piani Terpaeutici. 

 
 
La presente viene trasmessa per gli adempimenti consequenziali anche alla società Exprivia 
S.p.a. al fine di effettuare le modifiche necessarie sul sistema informativo regionale Edotto, 
nonché alla Struttura speciale di “Comunicazione Istituzionale” ai fini della massima diffisione. 

 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
              Vito Montanaro  

Il Presidente della Giunta Regionale   
                    Michele Emiliano 
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