DELIBERAZIONE N. 11/48 DEL 24.03.2021
—————
Oggetto:

Misure urgenti conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 proroga al
30 giugno 2021 della validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi
medici, delle autorizzazioni relative all’assistenza integrativa e protesica di cui al
DM 12 gennaio 2017 (LEA), delle esenzioni per patologia e per reddito,
dell'Accordo con la Federfarma Sardegna di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 53/27 del 28.11.2017.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, considerando il carattere
particolarmente diffusivo delle varianti del Covid-19 e l'andamento dei casi sul territorio nazionale,
nelle more della vaccinazione della categoria 1, di cui al Piano strategico nazionale per la
vaccinazione anti-SARS-Cov-2/Covid-19, adottato con D.M. del 2 gennaio 2021, così come
aggiornato il 10 marzo 2021 con le raccomandazioni ad interim dei gruppi target della vaccinazione
anti-SARS-Cov-2/Covid-19, al fine di evitare spostamenti dei soggetti fragili per l'accesso alle
strutture e garantendo comunque ai cittadini l'accesso alle terapie farmacologiche, ai dispositivi
medici, agli ausili protesici e integrativi di cui al D.M. 12 gennaio 2017 (LEA) (ad es: ossigeno liquido
per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per incontinenza), si rende
necessario, prorogare al 30.6.2021 la validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici,
delle autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica e delle esenzioni, per patologia e
per reddito, dal pagamento della quota di compartecipazione per le visite specialistiche e per esami
di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Considerata inoltre la necessità di continuare la dispensazione dei farmaci della continuità ospedaleterritorio (PHT) presso le farmacie di comunità l'Assessore propone una ulteriore proroga
dell'Accordo con la Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi dell'art.
8, legge 16.11.2001, n. 405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le farmacie
convenzionate, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/27 del 28.11.2017, fino al
30.6.2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

1/2

DELIBERAZIONE N. 11/48
DEL 24.03.2021

di prorogare fino al 30 giugno 2021:
1)

la validità dei Piani Terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici, delle autorizzazioni relative
all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.M. 12 gennaio 2017 (LEA) (ad es: ossigeno
liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per incontinenza), fatta
salva diversa decisione del medico prescrittore. Il rinnovo automatico dettato dalla situazione
di emergenza, non esime il medico prescrittore da una verifica rispetto alla presenza di
eventuali sospette reazioni avverse (ADR) o a modifiche cliniche che necessitano di un
contatto non differibile con lo specialista;

2)

la validità delle esenzioni, per patologia e per reddito, dal pagamento della quota di
compartecipazione per le visite specialistiche e per esami di diagnostica strumentale e di
laboratorio;

3)

l'Accordo con la Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi
dell'art. 8, legge 16.11.2001, n. 405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le
farmacie convenzionate, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/27 del
28.11.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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