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FOGLIO NOTIZIE N. 12 ANNO II
SETTIMANA DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020
EMERGENZA COVID-19: RICHIESTA FORNITURA DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE PER   OPERATORI SANITARI  
FARMACISTI
Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma,
dott. Emilio Croce, con riferimento al Protocollo di Sicurezza nei luoghi
di lavoro siglato tra Sindacati e Associazioni di categoria , ha chiesto
piu’ volte con assoluta urgenza, alla Protezione Civile Nazionale
e alla Protezione Civile della Regione Lazio, la disponibilità di
mascherine e altri dispositivi di protezione individuale nel
quantitativo idoneo almeno a coprire le esigenze dei farmacisti, che in
prima linea e a stretto contatto diretto con gli utenti ogni giorno stanno
svolgendo un pronto intervento di “avamposto sanitario”.
Per maggiori informazioni
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/comunicato-stampa-18-marzo-2020.pdf
MINISTERO SALUTE: PER LA DIAGNOSI DI COVID-19 EFFICACE
SOLO IL TAMPONE CLASSICO. NO AI TEST IN FARMACIA
Si informa che il Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute,
con comunicato del 18 marzo u.s., ha fornito alcune precisazioni sui test
rapidi per l’individuazione dei pazienti affetti da COVID-19: i test basati

sull'identificazione di anticorpi non sono in grado di fornire risultati
sufficientemente attendibili per la diagnosi rapida e non possono
sostituire il test classico basato sull'identificazione dell'RNA virale nel
materiale ottenuto dal tampone rino-faringeo. Il CTS ribadisce che
l’approccio diagnostico standard e internazionalmente accettato rimane
quello basato sulla ricerca dell’RNA virale nel tampone rino-faringeo.
Pertanto, è opportuno che non siano resi disponibili in farmacia i test
rapidi per l’individuazione dei pazienti affetti da COVID-19.
Per maggiori informazioni
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/allegato.pdf
REGIONE LAZIO: CHIARIMENTI SULLA GUARDIA FARMACEUTICA
OBBLIGATORIA
In riferimento alla circolare della Regione Lazio (n.227439 del 17 marzo
2020), relativa alla guardia farmaceutica obbligatoria, si comunica che,
con successiva nota di chiarimento del 19 marzo 2020, la stessa
Regione ha precisato che le farmacie che si avvalgono degli esoneri
non sono obbligate a rientrare nella turnazione e che la rinuncia
all’orario continuato è destinato esclusivamente alle farmacie per
le quali non è stata predisposta la Delibera della ASL.
Circolare di rettifica e chiarimento della Ragione Lazio
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/precisazioni-guadia-farmaceutica.pdf
REGIONE
LAZIO:
RINNOVO
AUTOMATICO
DEI
PIANI
TERAPEUTICI PER TRE MESI
La Regione Lazio informa che, elle more di ulteriori indicazioni di AIFA,
che dovrebbero essere fornite a breve per quanto riguarda il rinnovo dei
piani terapeutici dei medicinali (ad esclusione di quei Piani in cui è
previsto il monitoraggio per motivi clinici), si forniscono le seguenti
indicazioni:
i Piani terapeutici (PT) che presentano una data di scadenza tra il 1
marzo e il 30 maggio 2020 sono rinnovati automaticamente per tre
mesi.
Per maggiori informazioni:

http://www.ordinefarmacistiroma.it/regione-lazio-rinnovo-automaticodi-tre-mesi-per-i-piani-terapeutici/
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/1250-REG-1584614667604-Prorogavalidit%C3%A0-P.T.-AIFA.pdf
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: AUTORIZZAZIONE AD
OPERARE A BATTENTI CHIUSI
Nella serata del 10 marzo, la Regione Lazio ha trasmesso una
comunicazione nella quale si autorizzano le farmacie ad espletare il
servizio a battenti chiusi, in deroga a quanto previsto dalla normativa
regionale vigente. Le farmacie dovranno comunicare preventivamente
alla Asl competente per territorio tale volontà.
Nella giornata dello scorso 9 marzo, il presidente Emilio Croce aveva
richiesto in tal senso un intervento al Prefetto, al presidente della
Regione Lazio e alla Sindaca di Roma , con la quale si rappresentava la
necessita’ di un provvedimento consentisse l’espletamento del servizio
a battenti chiusi per tutte le farmacie pubbliche e private al fine di
garantire la sicurezza dei farmacisti e della cittadinanza.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/Regione-Lazio.pdf
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/lettera-prefetto-Roma-Presidente-regioneLazio-e-Sindaca-di-Roma-1.pdf

ENPAF: DIFFERIMENTO SCADENZE CONTRIBUTIVE
In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria
ed epidemilogica da COVID -19 riguardante tutto il territorio nazionale,
l’Enpaf, con atto presidenziale, in data odierna ha disposto il
differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute
dagli iscritti per l’anno 2020.
Per maggiori informazioni
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wp-

content/uploads/2020/03/Comunicato-stampa-ENPAF-18-marzo2020.pdf

DALLA REGIONE LAZIO:
RITIRO DEL FARMACO SENZA PROMEMORIA CARTACEO
La Regione Lazio ha inviato una nota nella quale si comunica che in
considerazione di quanto previsto dai DPCM relativi all’emergenza
COVID, al fine di ridurre gli accessi presso gli studi dei MMG e PLS,
nonché presso gli ambulatori specialistici:
i pazienti cronici o affetti da patologie che non richiedano un
contatto medico diretto e che necessitino di prescrizioni in ambito di
farmaceutica convenzionata, possono avvalersi, in alternativa al
promemoria cartaceo, del codice NRE.
Per maggiori informazioni
http://www.ordinefarmacistiroma.it/ritiro-del-farmaco-senzapromemoria-cartaceo/

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RICETTE
FARMACEUTICHE DPC DEMATERIALIZZATE
La Regione Lazio, con nota del 18 marzo 2020, ha comunicato che per
le ricette DPC sarà attivo lo stesso procedimento di dematerializzazione
già predisposto per le prescrizioni farmaceutiche in convenzionata.
In allegato la circolare della Regione con tutte le procedure operative.
Per maggiori informazioni
http://www.ordinefarmacistiroma.it/wpcontent/uploads/2020/03/1250-REG-1584693159365-Dematerializzata002.pdf

