
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
URGENTI 

REGIONE DEL VENETO 
 

 

 

Si evidenziano qui di seguito alcune indicazioni fornite dalla 

Regione del Veneto relative all’Assistenza Farmaceutica: 

 

 

 

 PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE – FARMACISTI 

 

La Regione, estendendo anche ai farmacisti  le disposizioni 

contenute nelle "Istruzioni operative per la sorveglianza COVID-19 del 

Personale del Sistema Sanitario Regionale", precisa che  

 

 la sospensione dell'attività viene effettuata solo se il 

personale è sintomatico o con tampone positivo; 

 necessità di verifica di quali operatori siano venuti in 

contatto con il "caso" confermato di COVID-19 e trasmissione 

dell'elenco degli operatori da sottoporre a sorveglianza al 

Medico Competente sulla base dell'organizzazione 

aziendale;  

 il primo accertamento anamnestico ad opera del Medico  

Competente (o altro servizio in base all'organizzazione) 

segue lo schema definito dalle Istruzioni Operative per la 

Sorveglianza Regione Veneto (IOS); 

 in assenza di sintomi e in attesa dell'esecuzione e dell'esito 

del tampone non è prevista l'interruzione dal lavoro purché 

vegano usati i DPI e l'utilizzo della mascherina chirurgica. 

 

Qualora ci siano operatori risultati positivi al tampone, la farmacia 

è tenuta a dare immediata comunicazione alla Ulss territorialmente 

competente.  
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Telefono 0422 544873  
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E-Mail : 
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PEC:     
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www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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In caso di chiusura temporanea, al fine di agevolare i pazienti, la farmacia deve esibire in posizione 

ben visibile e leggibile un cartello concordato con l’Azienda Ulss di competenza indicante, in ordine di 

vicinanza, le farmacie disponibili con denominazione, indirizzo e numero di telefono e l'orario di apertura e 

chiusura giornaliera dell'esercizio, in caso anche nel territorio delle Aziende Ulss confinanti. 

 

 

FARMACI CON PIANO TERAPEUTICO 

 

Viene prorogata di tre mesi la validità dei  

 PT web-based o cartacei in scadenza nei mesi di marzo-aprile 2020,  previo contatto con lo 

specialista o con i MMG/PLS  

 PT informatizzati per Diabetici  per Presidi microinfusione, Dispositivi monouso – stomie, Prodotti 

dietetici 

 

 

FARMACI IN DPC 

 

AI fine di ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere, si richiama il vigente Accordo DPC/Farmacup che 

stabilisce di limitare la distribuzione diretta dei farmaci oggetto dell' Accordo stesso, al primo ciclo di 

terapia, comunque non superiore a 30 giorni, esclusivamente a seguito a dimissione da ricovero 

ospedaliero o visita specialistica, andando a privilegiare in tutto il territorio regionale l'erogazione tramite il 

canale della DPC. 

 

 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PRESCRIZIONE MEDICA 

 

Si esorta a promuovere l'attivazione del Fascicolo sanitario elettronico FSEr da  parte dei pazienti (laddove 

non già attivo). 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                   Giuseppe Losego 


