ASSISTENZA FARMACEUTICA
Il servizio di Distribuzione Diretta, consente di iniziare o continuare la terapia prescritta dal medico
dell'ospedale o dell'ambulatorio, senza dover ricorrere subito al medico di medicina
generale;garantisce la continuità terapeutica ospedale/domicilio attraverso la consegna di farmaci di
fascia A a seguito di dimissione ospedaliera o farmaci ad alto costo con piano terapeutico, rilasciato
da medici di Centri specialistici aziendali autorizzati o da Centri extra aziendali.
Il Servizio garantisce inoltre la fornitura di farmaci a persone con malattie rare, fibrosi cistica e in
assistenza domiciliare.
La distribuzione viene fatta secondo i seguenti orari:
Punto di distribuzione diretta del Presidio Ospedaliero di Piacenza
via Taverna 49 (Ingresso 6C) - Piacenza
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16
Farmacia Presidio Ospedaliero della Val Tidone
v.le 2 Giugno - Castel San Giovanni
• lunedì dalle ore 10 alle ore 13
• mar, mer,gio, ven: 9.00-12.00
Farmacia Presidio Ospedaliero della Val D' Arda
via Roma - Fiorenzuola d’Arda
• lunedì: dalle ore 9 alle ore 12
• martedì e mercoledì: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16
• giovedì: dalle ore 13 alle ore 16
• venerdì: dalle ore 13,30 alle ore 16
Farmacia Ospedale di Comunità di Bobbio
• martedì dalle 9.00 alle 12.00
Casa della Salute di Monticelli d’Ongina
• venerdì: dalle 9 alle 12
Casa della Salute di Podenzano
• lunedì: dalle 9 alle 12
Informazioni utili
- DISTRIBUZIONE PER CONTO
Esistono alcuni farmaci per i quali, a seguito della prescrizione specialistica, viene rilasciata
un’autorizzazione dalle farmacie della distribuzione diretta, con cui il paziente può recarsi dal proprio
medico di medicina generale per la prescrizione ed il successivo ritiro del farmaco nelle farmacie
territoriali.
- PAZIENTE DIABETICO
Il paziente diabetico insulinodipendente si reca dallo specialista che, rilascia una “scheda- paziente”
con cui, mensilmente, si reca per il ritiro dei dispositivi medici necessari per il monitoraggio della
glicemia ( strisce, aghi, lancette…. ).
- DELEGA
La consegna dei farmaci può avvenire anche per delega, allegando copia del documento di identità
della persona a cui il farmaco è stato prescritto
Inoltre, le farmacie convenzionate erogano l’assistenza farmaceutica ai cittadini del territorio
assicurando anche la prenotazione di prestazioni sanitarie e li pagamento del ticket.
Farmacia distribuzione diretta (sede centrale Presidio Ospedaliero di Piacenza) tel.
0523.302338 – 0523.302694
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