PUNTI DI DISTRIBUZIONE
FARMACO
CHIERI
GIOVEDI’
9.00—12.00
14.00—16.00

COSA DEVE FARE PER
AVERE IL FARMACO?

MONCALIERI
NICHELINO
MARTEDI’
9.00—12.00
14.00—16.00

Dopo aver prenotato, recarsi il giorno stabilito presso il punto di distribuzione concordato,
muniti di Piano Terapeutico.

FINO A QUANDO VALE IL PIANO
TERAPEUTICO ?

CARMAGNOLA
MERCOLEDI’
9.00—12.00
14.00—16.00

QUALI FARMACI PUO’ TROVARE
PRESSO I DISTRETTI?
Si possono dispensare soltanto alcuni tipi di far-

COSA DEVE FARE PER PRENOTARE
IL FARMACO?

La prima volta, si rechi presso la sede delle Farmacia
Ospedaliera del suo distretto nei giorni e orari riportati
sopra, dove un farmacista prenderà in carico la sua richiesta

ATTENZIONE!!!!! Per i farmaci esteri/orfani,
il tempo di consegna è di 25-30 giorni.

La prenotazione per le successive forniture è possibile :

COSA DEVE FARE QUANDO IL PIANO

maci identificati dal Ministero della Salute e
dalla Regione Piemonte:farmaci ad alto costo,
farmaci con profili rischio/beneficio non ancora
ben chiarito, farmaci in fascia H, farmaci esteri,
farmaci per malattie rare.
Alcuni farmaci sono normalmente presenti in
Farmacia Ospedaliera, i più costosi verranno
ordinati di volta in volta alla Azienda produttrice.
Per ulteriori informazioni chieda al suo medico o
contatti la Farmacia Ospedaliera.

Il Piano Terapeutico ha una validità stabilita
dal medico specialista (massimo 1 anno). La
Farmacia Ospedaliera dispensa la terapia per
al massimo 2 mesi. Le sarà garantita una
copertura terapeutica fino alla scadenza del
PT (non oltre!).

• Direttamente nella sede in cui ritira i farmaci
• Tramite mail: almeno 15 giorni prima del ritiro, sul
sito dell’ASLTO5 -www.aslto5.piemonte.it, cliccare su
Farmaceutica Ospedaliera, poi su Distribuzione Farmaci, compilare il modulo di prenotazione e inviarlo,
con il Piano Terapeutico (PT), all’indirizzo e-mail:
farmaci@aslto5.piemonte.it
Nel caso di prenotazione tramite mail riceverete una
mail automatica di conferma ricezione.
La farmacia contatterà i pazienti solo in casi dubbi.

SOLO in caso di effettiva urgenza può contattare
il farmacista al numero 011 94293461
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00

TERAPEUTICO E’ PROSSIMO ALLA
SCADENZA?
Prima della scadenza del Piano Terapeutico dovrà
recarsi ad una visita dallo Specialista, il quale, nel
caso lo ritenga opportuno, potrà stilare il nuovo PT.
…..E SE IL MEDICO CAMBIA
LA TERAPIA?
E’ importante che il medico rediga un nuovo piano
terapeutico e che il paziente lo invii al più presto
alla Farmacia Ospedaliera.

In Regione Piemonte i Servizi Farmaceutici delle ASL dispensano in
distribuzione diretta
•

farmaci in classe A-PHT, H

•

farmaci esteri,

•

off-label e per malattie rare su
prescrizione di centri ospedalieri o
specialistici, ai sensi della DGR n.
16-11775 del 20 luglio 2009 e
s.m.i.
Per andare incontro agli utenti
per il ritiro del farmaco, rispettando i vincoli legislativi che impongono il coinvolgimento operativo del Farmacista nella consegna del farmaco, sono nati vari
punti di distribuzione dislocati
nel territorio dell’intera ASL
TO5.
Presso i punti di distribuzione
è possibile ritirare i farmaci .
Il Farmacista fornisce informazioni sui farmaci dispensati, ad es.: modalità di assunzione, modalità di conservazione, effetti indesiderati, interazioni farmaco-farmaco,
farmaco-alimento,
utilizzo
dei dispositivi eroganti il

Nichelino
Via Debouchè 8 - stanza F08
Carmagnola
c/o Ospedale San Lorenzo Padiglione Boasso piano terra
Chieri
c/o Ospedale Maggiore - piano
terra, stanza 74
Moncalieri
Consegna a domicilio

ANNO 2021
CHIUSURE PROGRAMMATE
La distribuzione diretta e le prenotazioni dei farmaci
saranno sospesi nei seguenti periodi
da lunedì 05/04/2021 a venerdì 09/04/2021 compreso
da lunedì 31/05/2021 a venerdì 04/06/2021 compreso
da lunedì 09/08/2021 a venerdì 20/08/2021 compreso
da lunedì 01/11/2021 a venerdì 05/11/2021 compreso
da lunedì 27/12/2021 a venerdì 07/01/2022 compreso

LA DISTRIBUZIONE
DIRETTA DEI FARMACI

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
DA GENNAIO 2021
ASL TO5—Farmacia Ospedaliera
E-mail: farmaci@aslto5.piemonte.it
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