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Il Dirigente 
 

 
Alle Direzioni Generali degli Enti del SSR 

Alla Federfarma Marche 

Alla Confservizi Assofarm Marche 

Al Direttore del dipartimento della Politica del Farmaco ASUR 

Ai Direttori di Area Vasta 

e, p.c. Ai responsabili de Servizi Farmaceutici 

Ospedalieri e Territoriali 

  

L O R O   S E D I 

 

Oggetto: ULTERIORE PROROGA PIANI TERAPEUTICI IN CASI ECCEZIONALI 
Con riferimento alle precedenti note regionali relative all’oggetto con cui, sin dalle prime fasi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, sono state fornite indicazioni in merito alla 

estensione della validità dei Piani Terapeutici per la durata dello stato di emergenza, si comunica che con l’ulteriore proroga dello stato di emergenza (art. 10, comma, 1 del D.L. 22//2021, 

n.52), l’estensione della validità dei Piani Terapeutici è ancora efficace sino al 31 luglio 2021 e comunque per l’intera durata dello stato di emergenza. 

Con riferimento alle precedenti note regionali relative all’oggetto con cui, sin dalle prime fasi 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, sono state fornite indicazioni in merito alla 
estensione della validità dei Piani Terapeutici per la durata dello stato di emergenza, sentita la 
CRAT (Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica) si comunica che con l’ulteriore 
proroga dello stato di emergenza (D.L. 22/04/2021, n.52), l’estensione della validità dei Piani 
Terapeutici è ancora efficace sino al 31 luglio 2021 e comunque per l’intera durata dello stato di 
emergenza. Questa proroga deriva esclusivamente dall’impossibilità del medico di rinnovare il 
piano terapeutico scaduto. 

Resta inteso che è rimessa al medico curante la valutazione dei singoli casi in cui siano intervenute 
modifiche del quadro clinico del paziente che possono rendere necessari il cambiamento, 
l’aggiustamento o la sospensione del Piano Terapeutico. Si rinnova l’invito alle Direzioni delle 
Aziende Sanitarie a mettere in atto azioni organizzative per agevolare i Centri Prescrittori, per 
quanto possibile, a fare ricorso a modalità di monitoraggio e rinnovo dei Piani Terapeutici a 
distanza, anche attraverso l’acquisizione in formato elettronico di documentazione sanitaria. 

A tal fin, si richiama la necessità della collaborazione tra i Medici di medicina Generale e gli 
Specialisti, anche attraverso la consultazione telefonica, per monitorare lo stato di salute del 
paziente. 

Si inviato le SS.LL. di informare della presente nota tutti gli operatori sanitari interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

                      Il Dirigente  
                       (Dott. Luigi Patregnani) 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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