
Criticità nell’interfaccia con i vari servizi della ASL Possibili soluzioni condivise 

Fornitura dell’ossigeno 

 La prescrizione viene effettuata dallo 
specialista neurologo alla scadenza del 
piano terapeutico.  

 Tale prescrizione viene ritirata dai genitori 
presso la struttura. 

 La ricetta viene portata dai genitori, in 
originale cartaceo, al Servizio Farmaceutico 
della ASL, che provvede alla consegna a 
domicilio. 

 

- Scadenzario piano terapeutico in carico 
al CAD. 

- Invio specialista pneumologo a 
domicilio per il rinnovo. 

- Invio del piano terapeutico al servizio 
farmaceutico dal CAD via mail (meglio 
se tramite PEC) con file protetto da 
password (comunicata a parte), previo 
consenso all’uso dei dati da parte dei 
genitori. 

- Se i genitori desiderano non 
interrompere il rapporto con lo 
specialista, si può  seguire analoga 
procedura per l’invio via mail della 
prescrizione (previa accettazione PEC da 
parte del Servizio Farmaceutico 
Aziendale). 

Nutrizione 

 la procedura relativa alla prescrizione 
non è problematica (la rilascia lo 
specialista di competenza, recandosi a 
domicilio).  

 La criticità risiede nel ritiro, sempre a 
carico dei familiare, di sacche, materiali 
di consumo relativi alla nutrizione, 
metalline, latte, guanti, cerotti. 

- Autista aziendale 
- Sponsorizzazione privata (azienda 

farmaceutica). 
 

Presidi 

 il noleggio delle apparecchiature 
medicali viene rinnovato annualmente; 

 il rinnovo dei presidi richiede tempi 
diversi (i sondini, per esempio, vengono 
prescritti trimestralmente perché le 
necessità dell’assistito possono 
modificarsi). 

- Scadenzario in carico al CAD. 
- Uniformità delle tempistiche (forse non 

realizzabile) 
- Accettazione invio prescrizione via PEC  

Fornitura pannolini: 

 La prescrizione viene fatta dalla PLS 

 La prescrizione viene portata dai 
genitori al CAD che autorizza la 
consegna a domicilio, trimestralmente 

 

- Scadenzario in carico al CAD  
- Accettazione invio prescrizione PLS via 

PEC  

Farmaci:  

 Fornitura Farmaci in fascia C e/o non 
commercializzati in Italia. 

 la prescrizione viene rilasciata dallo 
specialista, con scadenze differenti 

- Scadenzario in carico al CAD 
- Accettazione invio prescrizione al 

Servizio Farmaceutico via PEC  
- Autista aziendale (contestualmente al 

ritiro materiali per la nutrizione) 
 



(semestrale o annuale) a seconda del 
farmaco considerato.  

 la prescrizione viene ritirata dai genitori 
presso la struttura ospedaliera 

 la prescrizione viene portata dai genitori 
al Servizio farmaceutico della ASL che 
provvede alla consegna (mensilmente o 
semestralmente, a seconda del 
farmaco) 

 

 


