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Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari Aziendali AA.OO., AA.OO.UU., 
IRCCS, AA.SS.LL 

e, per il Loro tramite 
Ai Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero 
Ai Medici dei Centri Prescrittori 
Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari di Base 
Ai MMG/PLS 
Ai Direttori dei Dipartimenti Farmaceutici AA.SS.LL 
Ai Farmacisti referenti della DPC 

Al Referente Sistema Informatico Regionale Sani.ARP 

e, p.c. 

A Federfarma Campania 

A Assofarm Campania 

e, per il Loro tramite 
Alle segreterie provinciale delle rispettive Associazioni Sindacali 
A tutti i Titolari/Direttori Farmacie pubbliche e private convenzionate 

Alla ditta CGM- Studiofarma Sri 

Oggetto: Ripresa delle attività assistenziali e semplificazione processi erogativi. 

Prescrizione /erogazione medicinali in DPC 

Con riferimento ali' oggetto, si fa presente che, dalla consultazione dei dati riepilogativi di prescrizione 

registrati su SaniARP, emerge un significativo numero di assistiti, circa il 11 % del numero totale di assistiti 

in terapia, il cui piano terapeutico risulta recentemente scaduto e ancora in attesa di rivalutazione clinica. 

Dovendo garantire la continuità terapeutica per tali assistiti, con visita specialistica prenotata e piano 

terapeutico in attesa di rinnovo, si comunica che il termine per riattivare I 'inteITogazione informatica della 

piattaforma WebDPC al SaniARP, che consente alle farmacie di comunità di erogare i promemoria /ricette 

in DPC solo in presenza di Piani Terapeutici in corso di validità, è prorogato al 31 ottobre 2021. 

Fino a tale data, per gli assistiti con visita specialistica prenotata ed in attesa di rinnovo di Piano SaniARP, 

sarà possibile accedere alle prescrizioni e alle erogazioni con le modalità finora adottate, secondo quanto 

indicato nella nota prot.2021.0300519 del 04/06/2021. 

Si raccomanda ai Direttori Generali in indirizzo di sensibilizzare i propri Centri Prescrittori, 

agevolando, entro la data sopra riportata, la rivalutazione dei pazienti i cui piani terapeutici 

risultano scaduti. 



In sede di successiva verifica, sarà compito delle AA.SS.LL., per il tramite delle UCAD� verificare 

eventuali prescrizioni dei MMG/PLS anomale per tipologia o quantità di medicinale prescritto rispetto al 

percorso terapeutico ordinario del paziente, tenendo conto che è responsabilità del medico tanto l'atto 

sanitario uanto l'atto amministrativo per eventuali ricadute sul SSR. 

Il Di�ett/.: Generale
Avv. ATio Postiglione 


