SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AVVISO

SI RENDE NOTO A TUTTA LA POPOLAZIONE
che dal giorno 02/01/2016 al 16/01/2016 le Farmacie territoriali ubicate nei vari poli ospedalieri
e distretti saranno chiuse per le operazioni inventariali.
Durante il periodo di chiusura verrà concretizzato il definitivo spostamento presso Ariccia Spolverini - via delle Cerquette 1 nei locali ex CSM,
con data di inizio ed effettiva riapertura al pubblico della

NUOVA FARMACIA UNICA
18 gennaio 2016
orario di apertura
h 8.30/14.30 dal lunedi al venerdi

Gli utenti che hanno trattamenti in corso sono invitati al ritiro, entro e non oltre la fine di dicembre 2015,
presso le farmacie territoriali attuali per ricevere le coperture di farmaci e dispositivi .
Per eventuali nuovi accessi nel periodo di chiusura ci si potrà rivolgere
tel. 06/93272648-2706-3259-5253-6270
e-mail: farmacia.territoriale@pec.aslromah.it
Durante il periodo di chiusura saranno comunque garantite le forniture di ossigeno terapeutico domiciliare tramite autorizzazione on line dei
piani provenienti da pneumologie del territorio Asl Roma h; viceversa per l’attivazione dei piani provenienti da strutture extraziendali si dovrà fare
riferimento ai numeri telefonici e alla posta elettronica evidenziati.
Le informazioni più dettagliate verranno inserite sul sito aziendale che invitiamo a consultare, in quanto sarà aggiornato in tempo reale.

www.aslromah.it

Contestualmente all’apertura della FARMACIA UNICA TERRITORIALE verrà avviato un innovativo
“Progetto di consegne di farmaci e dispositivi medici a domicilio”
gratuito per l’utenza e destinato a:
• tutti i cittadini residenti nel territorio ASL RMH
• tutti i cittadini con domicilio sanitario presso ASL RMH
• tutti i cittadini residenti presso le strutture accreditate del territorio ASL RMH
e non limitato ai soli pazienti gravi.
In aggiunta al servizio di consegne domiciliari, per favorire l’accesso alle prestazioni farmaceutiche, si è inoltre provveduto a predisporre:
• una piattaforma di prescrizione ossigenoterapia domiciliare on line per tutti gli utenti in carico presso pneumologie aziendali e private/accreditate presenti nel nostro
territorio, che ricevono direttamente al domicilio a seguito della visita ambulatoriale i contenitori di ossigeno liquido, senza necessità di ulteriore accesso alla farmacia
territoriale per l’autorizzazione di competenza;
• l’inoltro via mail dei piani terapeutici, all’indirizzo di posta certificata farmacia.territoriale@pec.aslromah.it
• la raccolta dei piani terapeutici da inviare alla farmacia unica in busta chiusa, avendo cura di specificare un recapito telefonico da contattare in caso di necessità, presso gli
uffici delle Direzioni sanitarie dei Distretti di residenza, come di seguito specificato:
»» Distretto H1 – Frascati
»» Distretto H2 – Albano
»» Distretto H3 – Ciampino
»» Distretto H4 – Pomezia
»» Distretto H5 – Velletri
»» Distretto H6 – Nettuno
In questo modo oltre ad offrire un servizio capillare ai cittadini, la ASL Roma H ottimizza le risorse umane dedicate al servizio, riduce il numero di magazzini farmaceutici (da
6 a 1), assicura omogeneità di funzionamento e continuità di assistenza agli utenti che necessitano di terapie domiciliari, nell’ottica di migliorare la qualità del servizio offerto e
attuare la migliore soluzione possibile con le risorse disponibili.
Si supera con una progettualità nuova che va nella Direzione dell’uso delle risorse e del miglioramento della qualità dei servizi resi alla cittadinanza in questo caso di fascia
più debole.
“CON LA CONSAPEVOLEZZA SEMPRE DI TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI”
CI SCUSIAMO FIN D’ORA CON L’UTENZA, PER GLI EVENTUALI DISAGI A CUI POTREBBE ESSERE SOTTOPOSTA
ASL ROMA H
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabrizio d’Alba

