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Allegati: 

 

- PT ossigeno OLT 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da 

COVID-19: Prescrizione ossigenoterapia 

domiciliare per pazienti COVID-19 non 

ospedalizzati nel periodo emergenziale 
 

Servizio assistenza farmaceutica 
 
Ai Direttori generali e sanitari 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 

All’INSIEL s.p.a. 

 

LORO INDIRIZZI 

e p.c 
 
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia  

All’Assofarm  

Alle Farmacieunite  

Agli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della Regione 

Friuli Venezia Giulia 

Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

Come noto nella regione Friuli Venezia Giulia la prescrizione dell’Ossigenoterapia domiciliare a lungo 
termine (OLT) con ossigeno liquido/criogenico o con concentratore di ossigeno è affidata allo specialista 
(pneumologo/neonatologo) su compilazione di uno specifico piano terapeutico OLT informatizzato disponibile 
sull’applicativo PSM e secondo modalità organizzative definite in dettaglio nell’ambito delle “Linee di Indirizzo alla 
Prescrizione dell’Ossigenoterapia domiciliare a Lungo Termine (OLT) nella Regione Friuli Venezia Giulia” di cui alla 
nota prot. n. 13798 dd. 24/07/2013. 

Al riguardo, stanti le emergenti criticità segnalate sulla fornitura di ossigeno gassoso a livello territoriale, si 
ritiene che al fine di assicurare il supporto dell’ossigenoterapia ai pazienti COVID-19 in trattamento domiciliare, 
l’ossigeno liquido/criogenico o con concentratore possa essere prescritto, laddove necessario e in via temporanea, 
anche dalle Unità Speciali di Continuità assistenziali (USCA) ovvero dal Medico di Medicina Generale 
(MMG)/Pediatra di Libera Scelta (PLS), secondo specifiche disposizioni organizzative aziendali e facendo ricorso al 
piano terapeutico già in uso, sul quale il prescrittore avrà cura di  indicare almeno diagnosi e fabbisogno giornaliero 
(flusso di somministrazione lt/min e h/die). 

Sia nel contesto domiciliare che in quello delle residenze assistenziali, allorquando la fornitura richieda 
fabbisogni elevati e/o prolungati, per assicurare una adeguata copertura, l’ossigenoterapia con ossigeno 
criogenico/liquido può rappresentare un’opzione terapeutica a disposizione delle USCA e del MMG/PLS, che 
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avranno la facoltà di attivarla previo accordo con i Distretti di competenza e mediante il percorso di fornitura già in 
essere, anche al fine di prevenire eventuali carenze di ossigeno gassoso sul territorio. 

Al fine di assicurarne la prescrizione secondo criteri di appropriatezza e sicurezza per il paziente, le Aziende 
potranno fornire ulteriori indicazioni in merito alle condizioni cliniche di impiego.  

Nulla è cambiato relativamente alle modalità di prescrizione ed erogazione dell’ossigenoterapia domiciliare 
a lungo termine per gli assistiti affetti da patologie croniche, nonché per l’ossigenoterapia in forma gassosa. 

Un tanto si prevede in via temporanea e fino al perdurare dello stato emergenziale, riservandosi di fornire 
ulteriori indicazioni nel prosieguo, anche sulla base di eventuali successive indicazioni che dovessero essere rese 
disponibili dall’AIFA. 

 

Si invitano gli Enti in indirizzo, per il tramite delle Direzioni sanitarie, a dare ampia diffusione dei contenuti 
della presente comunicazione a tutti gli operatori sanitari interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori 
(MMG/PLS, USCA e specialisti). 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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