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Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie
Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali e
delle Aziende Ospedaliere
Alle Commissioni straordinarie
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria
All’Ufficio DPC Regionale
Agli MMG e ai PLS
per il tramite dei Direttori di Distretto
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Calabria
LORO SEDI
e, p.c.

Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e
Servizi Sociali e Socio Sanitari
SEDE

Oggetto: Estensione validità piani terapeutici.
Facendo seguito alla nota n. 349443 del 28 ottobre 2020, che qui si intende richiamata e considerato che la
Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile
2021 per l’esigenza di mantenere le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, si dispone la proroga
fino a tale data dei piani terapeutici (PT) in scadenza dal 01.02.2021 al 30.04.2021, fatta eccezione per i casi
in cui sia necessaria la rivalutazione clinico-terapeutica degli assistiti.
Pertanto rimane valido quanto stabilito nella precedente nota, che ad ogni buon fine si allega, considerando
che quanto disposto ha validità̀ per il restante periodo di emergenza (fino al 30 aprile 2021).
Si ribadisce, altresì, che la suddetta proroga non esime le Aziende del SSR a porre in essere tutte le azioni
necessarie ad assicurare, laddove non vi siano oggettive difficoltà, l’accesso alle proprie strutture per svolgere
le ordinarie visite di controllo e gli eventuali rinnovi dei PT.

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati,
con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).
Cordiali saluti

f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente

Dott.ssa Simona Mirarchi

Dott. Vincenzo Ferrari
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