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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
A HCP
LORO SEDI

e, p.c.

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

Oggetto:

Prescrizione Ossigeno terapia a lungo termine per pazienti COVID-positivi non ospedalizzati.

L’aumento dei casi di contagi da COVID-19 che interessa il territorio regionale sta determinando un maggiore
fabbisogno di somministrazione domiciliare di ossigeno, che in molti casi non può essere assicurata con
utilizzo di ossigeno gassoso.
Stanti le disposizioni recate nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 29 ottobre 2020,
al fine di favorire il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, fino a che le condizioni cliniche
lo consentano, si dispone che, nei casi di elevato fabbisogno di ossigeno valutato dal clinico, sia assicurata a
tali pazienti l’erogazione dell’ossigeno liquido attraverso l’attivazione del numero verde regionale 800 050960,
riferito all’U.O.D. di Pneumologia dell’ASP di Cosenza.

I medici che rispondono al numero verde, valutato il quadro clinico del paziente, emetteranno un piano
terapeutico in emergenza-urgenza, della durata di 30 giorni, sulla piattaforma WEBCARE, avendo cura di
inserire nel campo “altro” del PT on line la dicitura “paziente COVID-19”.
Alla lettera h del punto 7 dell’allegato al DCA n. 89/2019 si stabilisce che “il Medico di medicina generale
potrà rilasciare la prima ricetta SSN, senza la relativa esenzione per patologia”. Tale deroga si applica anche
alle ricette prescritte per i pazienti COVID-19.
L’U.O.D. di Pneumologia Territoriale dell’ASP di Cosenza acquisirà per via telematica il referto del tampone
del paziente e, successivamente, procederà ad archiviare, distinti per ASP, copia dei PT emessi per pazienti
COVID-19 allegando il referto del tampone.
La predetta U.O.D. invierà mensilmente all’Ufficio DPC Regionale un report dei PT redatti per pazienti
COVID-19, ai fini della rendicontazione della spesa.
Il fornitore dell’ossigeno (Home Care Provider - HCP), all’atto della consegna dell’OTLT al domicilio del
paziente, inserirà nel Documento di trasporto (DDT) la dicitura “paziente COVID-19” e la stessa dicitura dovrà
essere riportata nella fattura elettronica (FEP).
Le fatture relative all’erogazione di OTLT per pazienti COVID-19 dovrà essere intestata all’ASP di residenza
del paziente.
Le AA.SS.PP. dovranno imputare tale spesa sul centro di costo COV20.
Cordiali saluti.

f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente

Dott.ssa Simona Mirarchi

Dott. Vincenzo Ferrari
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