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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

e, per Loro tramite

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari

AA.SS. LL., AA.OO,, AA.OO. UU., IRCCS

Ai Medici dei Centri Prescrittori
Ai MMG/PLS

Ai D irettori/Responsabil i Dipartimenti Farmaceutici
Ai Direltori Formacie Ospedaliere
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Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A FEDERFARMA Campania
A ASSOFARM Campania

Ai Titolari/Direttori Farmacie pubbliche e private convenzionate

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-I9) - sempli{icazione processi
erogativi

Al frne di ottemperare alle misure adottate per il contrasto e il contenimento dell'infezione da COVID-19 sul
territorio regionale e limitare, ove possibile, gli accessi presso gli ambulatori, i centri prescrittori e le farmacie, in
aggiunta a quanto già comunicato in merito alla proroga di due mesi della validita dei'MUP/PT, in scadenza a partire da

9 Marzo 2020, si invitano i medici a prescrivere agli aventi diritto per un fabbisogno bimestrale e i farmacisti ad erogare

quanto indicato, in deroga alle normali disposizioni impartire dalla Regione

La presente deve intendersi per i farmacisti (incluso l'ossigeno liquido), i presidi per diabetici, gli alimenti a
fini medici speciali erogati per il tramite delle farmacie di comunità (celiaci, nefropatici e altro).

Per quello che concerne le attività tanto di gestione interna degli approwigionamenti al comparto sanitario, che

di erogazione (farmaci, alimenti a fini medici speciali, dispositivi) all'uterza esterna o in dimissione, svolte presso le

farmacie ospedaliere delle AA.SS. e quelle distrettuali delle AA.SS.LL., al fine di garantire la riduzione degli accessi e

la riduzione dei contatti, come più volte indicato dalla Scrivente, si invitano le Direzioni Strategiche ad ottimizzare i
processi erogativi da parte del personale, avendo cura inoltre di assicurare agli stessi il lavoro ir sicurezza.

Si invitano le SS.LL. n ndtrizzo a dare massima divulgazione di quanto comunicato e al Referente del

Sistema Informativo Regionale e al Referente del Sistema Web-Oriented-DPc a polre in essere tutte le procedure

necessarie per rendere operativo quanto disposto.
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