
  

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

Struttura competente: Servizio assistenza farmaceutica 
Responsabile dell’istruttoria: Paola Rossi 040.3775581 email: paola.rossi@regione.fvg.it  
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 

originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. 
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Allegato: 

- Determinazione AIFA dd 28 aprile 2020 
- Aggiornamento scheda idrossiclorochina  

 

 

 
 

 

Oggetto: Determinazione AIFA relativa alla 

modifica della determina n.258 del 17 marzo 

2020 – Rimborsabilità dei medicinali per il 

trattamento anche domiciliare dei pazienti 

affetti da infezione SARS-CooV2 (COVID-19) 

Servizio assistenza farmaceutica 
 
 
 
Ai Direttori generali delle/degli: 
 
 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e CRO Aviano 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

 

 LORO INDIRIZZI 

 
e p.c.  
  
Alla Federfarma Friuli-Venezia Giulia   

All’Assofarm Friuli-Venezia Giulia   

Alle Farmacieunite  

Agli Ordini Provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Friuli-
Venezia Giulia 

  
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza sull’argomento (note prot. n. 8768/2020, 9313/2020 e 

9554/2020), si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020 è stata pubblicata la Determinazione 
cui all’oggetto recante “Modifica della determina  n. 258 del 17 marzo 2020, recante «Rimborsabilità a carico del Servizio 

sanitario nazionale dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, 

ritonavir per il  trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da  SARS-CoV2 (COVID-19)”.   

In particolare, il provvedimento prevede che: 

- i medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir 
sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da 
SARS-CoV2 (COVID-19), nel rispetto delle condizioni per essi indicate nelle schede dei rispettivi farmaci 
pubblicate e continuamente aggiornate sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
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- l'uso off label dei sopracitati farmaci è consentito unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione 
dell'emergenza COVID-19 e nel rispetto degli elementi riportati nelle schede, parte integrante del 
provvedimento; 

- Le schede pubblicate sul sito dell'Agenzia alla pagina https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 sono 
parte integrante del presente provvedimento, a far data dal momento della loro pubblicazione o del loro 
aggiornamento; 

- I contenuti delle schede potranno essere aggiornati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'AIFA alla pagina https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19;  

AIFA informa inoltre che, salvo diverse indicazioni pubblicate tramite le suddette schede, le modalità di 
dispensazione di tali farmaci possono essere stabilite a livello di ogni singola regione. Al momento nulla è cambiato 
in merito a quanto comunicato in precedenza.  

 Infine, è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere all'Agenzia i dati relativi ai pazienti trattati con i 
medicinali in questione, con la sollecitudine consentita dall'attuale momento di emergenza, secondo le modalità che 
saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia e delle quali sarà cura dare tempestiva informazione. 

Per completezza si trasmette copia della scheda informativa AIFA su idrossiclorochina aggiornata al 
29/04/2020. 

Si invitano gli Enti in indirizzo a dare ampia diffusione a tutti gli operatori sanitari interessati dei contenuti della 
presente comunicazione.  

  A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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