Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella città di
Jesi, in accordo con il Comune di Jesi, l’associazione Farmacie, i volontari della Croce
Rossa, i Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), si
intende avviare un progetto volto ad una procedura agevolata per la prescrizione
farmaceutica e distribuzione del farmaco a domicilio. L’obiettivo è quello di evitare
situazioni di promiscuità sia negli ambulatori dei MMG/PLS sia nelle farmacie e viene
specificamente indirizzato ai casi di prescrizione a carattere ripetitivo (ad esempio
per terapie croniche). La presente azione non si applica per prescrizioni
farmaceutiche in Distribuzione per Conto (DPC), prescrizioni non dematerializzate e
prescrizioni che richiedono la visita “in presenza” del paziente. La presente azione si
applica per un periodo transitorio che cesserà il 03 aprile 2020.
Questo servizio è rivolto a soggetti anziani, immunodepressi e/o oncologici, pazienti
in quarantena o con malattia conclamata in isolamento domiciliare e per tutti coloro
che per motivi di invalidità e/o situazioni di disagio sociale e familiare presentano
difficoltà a reperire il farmaco.
Procedura
- L’assistito contatta telefonicamente il proprio medico prescrittore
richiedendo la necessaria prescrizione farmaceutica (indicando anche la
farmacia dove desidera che venga erogato il farmaco);
- Il medico (conoscendo il proprio paziente) decide se attivare il servizio di cui
sopra e, sempre telefonicamente, comunica all’assistito il Numero di Ricetta
Elettronica (NRE);
- L’assistito telefona alla propria farmacia comunicando l’NRE ed il Codice
Fiscale in modo tale che il farmacista stampi autonomamente il promemoria
per l’erogazione del farmaco; in caso di difficoltà da parte dell’assistito nel
comunicare correttamente l’NRE e/o Codice Fiscale sarà possibile, per il
Medico di fiducia, comunicare alla farmacia (dichiarata dall’assistito) tali
codici;
- Il farmacista a sua volta chiama i volontari della Croce Rossa per il ritiro del
farmaco che verrà consegnato a domicilio (solo per tutti quei farmaci che non
necessitano di costi aggiuntivi; in tal caso sarà il farmacista stesso che si
occuperà della consegna a domicilio).
Nota bene
Il prescrittore (MMG/PLS) è tenuto ad informare l’assistito circa le modalità di
corretta applicazione della presente procedura.

