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Oggetto: Carenza Ossigeno gassoso. Autorizzazione alla prescrizione e dispensazione di Ossigeno liquido

Gentilissimi,
considerata la situazione di carenza di ossigeno gassoso sul territorio, dovuta alla presenza di
numerosi assistiti affetti da COVID-19 in terapia domiciliare con ossigeno, si comunica che Regione
Lombardia ha autorizzato, per il periodo dell’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti, la
prescrizione di ossigeno liquido, finora riservata ai soli Medici Specialisti, anche ai Medici di
Assistenza Primaria (MMG e PLS) e ai Medici di Continuità Assistenziale, ai soli assistiti affetti da
COVID-19, per cui ne ravvisi la necessità terapeutica.
Si precisa che i Medici Prescrittori sono stati informati attraverso una nota informativa a cura del
Dipartimento Cure Primarie di questa Agenzia.
Le Farmacie del territorio sono pertanto autorizzate alla spedizione di tali ricette in modalità
convenzionata e dovranno attivare la procedura di consegna domiciliare all’assistito, garantendo tutte
le fasi di installazione/attivazione presso il domicilio dell’assistito.
Tale modalità prescrittiva ed erogativa durerà fino a risoluzione dell’emergenza, di cui verrà data
successiva comunicazione.
Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Laura Lanfredini
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Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Frida Fagandini

#ATS Brescia# Questa comunicazione e ogni eventuale documento allegato sono ad uso esclusivo
del destinatario e contengono informazioni riservate. Il messaggio ed eventuali documenti allegati
non hanno natura personale e le eventuali risposte alla presente potranno essere conosciute da più
soggetti e unità operative all'interno della Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia, che a vario
titolo abbiano interesse ad assolvere le specifiche richieste o esigenze oggetto della comunicazione.
Se non siete l'effettivo destinatario della consegna della comunicazione e se l’avete ricevuta per
errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente ad eliminarla in maniera definitiva
senza possibilità alcuna di recupero e di comunicare immediatamente l’accaduto ai nostri uffici.
Qualsiasi modifica o distribuzione a terzi è assolutamente vietata. Vi ricordiamo, inoltre, che la
comunicazione, la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore,
costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali 679/2016 dell’Unione Europea e sono sanzionabili ai sensi dell’art. 616 del Codice
Penale. #ATS Brescia#

