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Roma, 3 aprile 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, 
agli Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali 
Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali 
A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi   

 

CIRCOLARE 0111 

 
Oggetto: 1.Misure di contenimento prorogate fino al 13 aprile 

2.Sospeso il bando ISI INAIL 2019 

3.Decreto Mef 25 marzo 2020 estensione della dematerializzazione delle ricette e 
dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta 
elettronica 

4.Comunicazione AIFA sull’utilizzo di Clorochina e Idrossiclorochina nella terapia 
dei pazienti affetti da Covid-19 – Informazioni di sicurezza 

5.Test rapidi 

1.Misure di contenimento prorogate fino al 13 aprile 

Il presidente del Consiglio ha annunciato la firma di un DPCM (non ancora pubblicato in GU) che 
proroga le misure di contenimento del Covid 19 fino al 13 aprile. 

2.Sospeso il bando ISI INAIL 2019 

L’INAIL ha annunciato il rinvio dell’apertura della procedura informatica di presentazione della 
domanda per il bando ISI 2019 a data da destinarsi. 

Con Avviso del 1° aprile 2020 sono state differite le tempistiche di presentazione della domanda 
per il bando Isi 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al 31 maggio 2020 vi 
sarà l’aggiornamento delle informazioni. 

3.Decreto Mef 25 marzo 2020 estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani 
terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 31-03-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto. Il 
provvedimento apporta delle modifiche al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2- 11-
2011 recante “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 16, del 
decreto-legge n. 78 del 2010” (Progetto Tessera Sanitaria). In particolare modifica il citato decreto 
2 novembre 2011 al fine di prevedere le modalità tecniche per l'estensione della prescrizione su 
ricetta farmaceutica dematerializzata: 
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- a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni e Province 
Autonome l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto 
delle condizioni indicate dal Piano terapeutico; 

- a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale. 

Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le 
disposizioni già definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta 
dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011 già recepite dalle Regioni 

4.Comunicazione AIFA sull’utilizzo di Clorochina e Idrossiclorochina nella terapia dei 
pazienti affetti da Covid-19 – Informazioni di sicurezza 

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha richiamato l'attenzione degli operatori sanitari sull'uso 
appropriato di clorochina e idrossiclorochina nell'impiego per la terapia dei pazienti affetti da 
COVID-19. 

A tal fine è stata pubblicata una nota informativa in cui sono riportate le informazioni di sicurezza e 
le principali interazione farmacologiche.  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.03.31_NII_clorochina_idrosssiclorochina_
GP_consolidata+COVID-19.pdf/c928750d-dcb2-f38a-41a1-1fbf6af7a767 

5.Test rapidi 

Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito ai test rapidi o ad analisi per la ricerca di 
anticorpi contro SARS-CoV-2, si riporta la risposta contenuta nelle FAQ del Ministero della Salute. 
Allo stato attuale il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ritiene che l’approccio diagnostico standard 
rimane quello basato sulla ricerca dell’RNA nel tampone rino-faringeo. Inoltre, si conferma che non 
esiste alcun test basato sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso SARS-
CoV-2 validato per la diagnosi rapida di contagio virale o di COVID-19. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi test rapidi 
basati su differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i risultati relativi a 
quest’attività screening saranno disponibili nelle prossime settimane. 

 

Distinti saluti.  

Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 

 

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01148 del 03/04/2020
P

ro
to

co
llo

 A
.S

.S
O

.F
A

R
M

. n
um

. 0
11

48
 d

el
 0

3/
04

/2
02

0

mailto:assofarm@assofarm.it
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.03.31_NII_clorochina_idrosssiclorochina_GP_consolidata+COVID-19.pdf/c928750d-dcb2-f38a-41a1-1fbf6af7a767
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.03.31_NII_clorochina_idrosssiclorochina_GP_consolidata+COVID-19.pdf/c928750d-dcb2-f38a-41a1-1fbf6af7a767

