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Dott. Antonio Addis

Oggetto: rettifica nota 58
FARMACI-line
Coordinatore:

Gent.mo Dott. Viti De Angelis,

Dott.ssa Rina Di Pasquale

in riferimento alla nostra e-mail prot 8817/I.8.f.e del 25/01/2007 relativa alle modalità
prescrittive dell’ossigeno si rettifica quanto segue.

Responsabile

Nella seduta del 13.02.2007 la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del

FARMACI-line Network:

farmaco ha stabilito che la nota 58 è da intendersi abolita.

Dott.ssa Elena Matarangolo

Per quanto concerne le modalità di dispensazione, si sottolinea che sia l’ossigeno liquido
sia quello gassoso sono inseriti nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) e, quindi,

Staff Operativo:

possono essere erogati direttamente ai pazienti in dimissione al fine di garantire la

Dott. E. Donnarumma

continuità assistenziale ospedale-territorio.

Dott.ssa I. Pagano
Dott.ssa P. Vaccaro

Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e Le porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa M. De Lorenzis

A.A.
SERVIZIO FARMACI-Line
Dott. Imma Pagano

Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi informiamo che i dati acquisiti con riferimento al servizio di
informazione sul farmaco richiesto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti
delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. I dati inerenti il trattamento potranno
essere comunicati, sempre ai fini del servizio in oggetto, al Ministero della Salute e all’ Agenzia Italiana del Farmaco. Le rendiamo noto che, in ogni caso, le
disposizioni legislative del Codice in materia di protezione dei dati personali le permettono di accedere, cancellare o modificare i suoi dati in qualsiasi momento.
(Titolare del trattamento: Evidentia Medica Srl; Responsabile del trattamento: Rina di Pasquale. Fax: 06/59784147 – e-mail: farmaci@farmaci-line.it).
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