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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 

AI 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 priva:te convenzionate 

Alla ditta CGM- Studiofarma Sri 

Oggetto:· Ripresa delle attività assistenziali e del processo erogativo dei medicinali in DPC 

Durante la fase emergenziale, è stato possibile assicurare le attività assistenziali, evitando la sospensione delle 
stesse, utilizzando più volte lo strumento del rinnovo aùtomatico dei Piani Terapeutici info1matizzati. 

Successivamente, in previsione della ripresa delle attività, con nota regionale prot.0300519 del 04/06/2021 e 
successiva proroga prot.0443188 del 7/9/2021, sono state fomite indicazioni per garantire l'assistenza fannaceutica 
agli assistiti con Piano terapeutico specialistico scaduto ed ancora in attesa di rivalutaziòne specialistica, autorizzando, 
in tali casi, MMG/PLS a prescrivere i medicinali in DPC per continuità terapeutica, con _decorrenza fino al 
31/10/2021. 

Risulta necessario, allo stato attuale, ricondurre la gestione dei medicinali in DPC all'interno di quanto ordinariamente 
normato nel DCA 97/2016 che, a garanzia della salute degli assistiti in terapia, stabilisce l'utilizzo obbligatorio della 
piattaforma informatica regionale per la verifica del MUP/Piano terapeutico ai fini della registrazione della 
dispensazione dei medicinali DPC. 

A tal fine, si fa presente che, a partire· dal 1 novembre 2021? verrà ripristinata l'interrogazione informatica della 
piattaforma WebDPC al SaniARP, che vincola l'erogazione dei medicinali in DPC alla redazione di MUP/PT 
deinaterializzàto in corso di validità. 

Si raccomanda a fotti i Centri Prescrittori di verificare e con.tattare eventuali ass1st1tl a proprio canea con Piano 
Terapeutico scaduto, per agevolarne la rivalutazione clinica, garantendone in tal modo la continuità terapeutica. 
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