
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE
FARMACO E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

AI DIRETTORI GENERALI ATS

AI DIRETTORI GENERALI ASST

AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI 
IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS 
PRIVATI - OSPEDALI CLASSIFICATI - 
CASE DI CURA ACCREDITATE

Segretario regionale AIOP Associazione 
Italiana
Via Timavo, 24
20124  MILANO  (Mi)
Email: aioplombardia@cert.aconet.it

SEGRETARIO REGIONALE ANISAP
via Martiri delle Foibe 1
20900  MONZA  ()
Email: amministrazione@anisap-
lombardia.com

SEGRETARIO REGIONALE ARIS
Via Mantova, 113
26100  CREMONA  (CR)
Email: aris.lombardia@gmail.com

Federazione Ordini dei Farmacisti  della 
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129  MILANO  (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

FNOMCeO Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri
Email: segreteria@pec.fnomceo.it

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042

www.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2020.0030080 del 31/08/2020


http://www.regione.lombardia.it/


FEDERFARMA LOMBARDIA
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LORO SEDI

Oggetto :  Proroga dei termini dei Piani terapeutici  AIFA in tema di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione alle disposizioni di cui al DL 83 del 30
luglio 2020. 

Il  Decreto n.  83/2020 ha prorogato a livello  nazionale  dal  31 luglio  al  15 ottobre 2020 lo  stato di 

emergenza,  rilevando  quindi  che  sussistono  le  condizioni  oggettive  per  il  mantenimento  delle 

disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus.

Stante  le  esigenze  derivanti  dal  mantenimento  delle  misure  di  contenimento  dell’emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19,  in  situazioni  dove  ancora  non  risulta  possibile  seguire  i  percorsi  di 

ordinario monitoraggio delle  terapie soggette a piano terapeutico AIFA (web-based o  cartaceo),  la 

validità di tali piani può essere ulteriormente prorogata entro e non oltre il 31 ottobre.

Quanto  sopra  si  applica  fatto  salvo  situazioni  specifiche di  necessità  di  modifica delle  prescrizioni 

determinate da modifiche del quadro clinico del paziente.

La proroga introdotta non deve essere intesa come misura generalizzata ma solo come aspetto tecnico 

legato alla presenza di difficoltà rispetto alla programmazione dell’accesso al secondo livello. 

Nello spazio temporale le ATS devono farsi parte con le strutture sanitarie ospedaliere e ambulatoriali 

insistenti sul territorio per sviluppare azioni organizzative per riportare il  rinnovo del PT alle normali 

procedure.
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Questo anche in considerazione che a livello nazionale attualmente AIFA non ha previsto  una proroga.

Si precisa che trattandosi di aspetto organizzativo , la proroga si applica agli assistiti lombardi iscritti 

all’anagrafe regionale (NAR) e con medico di base (o PLS) assegnato dall’ATS (cioè anche ai cittadini 

temporaneamente  iscritti  al  NAR) e  che eseguono il  follow up presso una struttura  della  Regione 

Lombardia.

Si  invitano le  SS.LL.  in  indirizzo ad  informare in  modo capillare  i  medici  prescrittori  e  gli  assistiti  

interessati dai provvedimenti in parola.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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