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Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi 
farmaceutici 

delle Aziende sanitarie della regione Emilia-
Romagna 
 

e, p.c.  

Alle Associazioni di categoria dei farmaci 
convenzionati 

Agli Ordini dei Farmacisti della regione 
Emilia-Romagna 

 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

Oggetto: Documento tecnico attuativo dell’Intesa farmacie. Aggiornamento luglio 2020. 

 

Gent.mi, 

si invia in allegato alla presente nota il Documento Tecnico Attuativo dell’Intesa Farmacie 
condiviso con le Associazioni di categoria dei farmacisti, di cui alle note prot. 
PG/2019/0891538 del 05/12/2019 e PG/2020/0039141 del 20/01/2020, aggiornato a 
luglio 2020, riportante le seguenti principali modifiche: 

 

▪ NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE con 
particolare riferimento alla broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO): 

o sostituzione dei moduli relativi all’informativa sul trattamento dei dati  e al 
consenso alla partecipazione al progetto regionale da parte dei cittadini, a 
seguito del confronto con i responsabili aziendali della protezione dei dati; 

o inserimento di una sezione relativa alle modalità di svolgimento delle 
interviste ai cittadini e di addestramento all’uso dei device respiratori, alla 
luce delle norme previste per la prevenzione della diffusione del SARS-coV-
2. 
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▪ OMOGENEITÀ QUALI-QUANTITATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI IN DPC: 

o inserimento di una sezione relativa alla dematerializzazione delle 
prescrizioni dei farmaci in DPC, in relazione alle disposizioni contenute nel 
Decreto 25 marzo 2020; 

o inserimento della tematica relativa alla costituzione del Gruppo di lavoro 
regionale per la manutenzione mensile della lista unica DPC e alle relative 
modalità di lavoro;   

o inserimento tra i principi attivi presenti nella lista unica regionale DPC dei 
farmaci per il trattamento del diabete.  

 

▪ ATTIVAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: 

o aggiornamento di tale sezione, in relazione alle modifiche apportare 
dall’articolo 11 del DL 34/2020 in tema di abolizione del consenso 
all’alimentazione del FSE.  

 

▪ PERCORSI DISTRIBUTIVI SPERIMENTALI PER I DISPOSITIVI MEDICI 
MONOUSO DELL’ASSISTENZA INTEGRATIVA: 

o aggiornamento della sezione relativa alla gestione della prescrizione e delle 
autorizzazioni. 

 

Nel chiedere di dare ampia diffusione della presente nota a tutti i professionisti interessati, 
si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                                           

         Per Kyriakoula Petropulacos 
        Luca Barbieri 

                                                            (firmato digitalmente) 


