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Prot.nr. RA/0213761/22       Pescara, 31 maggio 2022 
 

 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Responsabile dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali 

Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi 

Alle OO.SS. Mediche 

A Federfarma 

A Assofarm 

 

p.c.    Al Direttore del Dipartimento Sanità 

All’Assessore alla Sanità 

 
LORO SEDI 

Oggetto: Proroga delle regole emergenziali in tema di dispensazione attraverso le farmacie 

convenzionate dei farmaci di fascia “A” prescritti a pazienti in regime di ADI e possibilità per 

i MMG di prescrivere le specialità medicinali classificate in fascia “A” e “H” con ricetta 

limitativa (RRL e RNRL), non sottoposte a Piano Terapeutico- OPGR n. 5 del 1 aprile 2022  . 

 

In riferimento all’OPGR n. 5 del 1 aprile 2022 “Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19. 

Proroga di OPGR o parte di esse richiamate nel corpo del provvedimento” con cui sono state prorogate fino 

alla data del 31 maggio 2022le disposizioni relative a: 

1. dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari 

ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezion fatta per i farmaci del 

PHT attualmente in “Distribuzione in Nome e per Conto” che continuano a seguire le modalità di 

distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta 

dematerializzata; 

2. rinnovo da parte del Medico di Medicina Generale delle prescrizioni relative alle specialità medicinali 

classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e 

prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti; 

con la presente si comunica che le predette misure saranno prorogate con una OPGR in data odierna, in corso 

di numerazione. 

Sarà cura dello scrivente - all’atto della ricezione della predetta Ordinanza dal Dipartimento della Presidenza 

- comunicare sino a che data le predette misure sono state prorogate. 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente del Servizio 

Assistenza Farmaceutica 

(dott.ssa Stefania Melena) 

Firmato digitalmente 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

Servizio Assistenza Farmaceutica  


