
 

 

Fimmg Lazio
Precisazioni della Regione Lazio sulla 

 

La Regione Lazio risponde alle richieste delal Fimmg  regionale in merito alle prescrizioni dei NAO
la  nota regionale 0630574 del 16 07 2020 ad integrazione della nota AIFA 97
i medici di medicina generale di accedere al sistema regionale WEBCARE per l'attivazione del piano 

PERTANTOI  alla luce delle delucidazioni giunte possiamo precisare:

 L'accesso alla piattaforma  webcare, dopo l'acquisizione delle credenziali, consentirà 
COMPILARE IL PIANO TERAPEUTICO 
SOLO PER PAZIENTI NAIVE, OVVERO PER PRIME PRESCRIZIONI PER FIBRILLAZIONE ATRIALE NON 
VALVOLARE. 

 NON È AL MOMENTO CONSENTITO DI UTILIZZARE IL SISTEMA 
INDICAZIONI TERAPEUTICHE. EVENTUALI PRESCRIZIONI DI 
INAPPROPRIATE E POTRANNO ESSERE IMPUTATE AL MEDICO PRESCRITTORE

• LA PROROGA DEI PIANI TERAPEUTICI È DI COMPETENZA DEL MEDICO CHE HA EFFETTUATO LA PRIMA 
PRESCRIZIONE. Non sarà pertanto compito del MMG effettuare tale proroga.
avvertiti attraverso le loro organizzazioni e società scientifiche. 
CAPI competenti. 

• NELLA MAIL DI RICHIESTA DI CREDENZIALI 
specificare: nome, cognome, ASL e distretto di appartenenza, codice fiscale, recapiti telefonici e di posta 
elettronica . Non dovrà essere utilizzato alcun indirizzo di poste certificata ( pec) . Eventuali invii per PEC 
non verranno presi in considerazione.

• PER LE PRIME PRESCRIZIONI DI PAZIENTI NAIVE PER FANV DA PARTE DEI MMG 
la modalità che prevede la compilazione della scheda cartacea
istituzione della nota 97. Tale scheda, da compilare in duplice copia , 
da conservare, verrà consegnata alla farmacia aziendale
ASL) che provvederà alla consegna del farmaco e all'inserimento nel sistema WEBCARE per la successiva 
erogazione. 

• I PIANI TERAPEUTICI IN SCADENZA SONO PROROGATI AL 31 AGOSTO 2020
Eventuali rifiuti di erogazione del farmaco da parte delle farmacie territoriali dovranno essere pertanto 
segnalati. 

• Si conferma altresì che A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 
da parte di AIFA, che sostituirà le attuali modalità prescrittive risolvendo, si spera , gran parte dei problemi.
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alla luce delle delucidazioni giunte possiamo precisare: 

webcare, dopo l'acquisizione delle credenziali, consentirà 
L PIANO TERAPEUTICO con indicazione alla prescrizione dei farmaci previste nella nota 97 

SOLO PER PAZIENTI NAIVE, OVVERO PER PRIME PRESCRIZIONI PER FIBRILLAZIONE ATRIALE NON 

NON È AL MOMENTO CONSENTITO DI UTILIZZARE IL SISTEMA per prescrizioni di NOAC 
EVENTUALI PRESCRIZIONI DI QUESTO TIPO SARANNO CONSIDERATE 

INAPPROPRIATE E POTRANNO ESSERE IMPUTATE AL MEDICO PRESCRITTORE. 

LA PROROGA DEI PIANI TERAPEUTICI È DI COMPETENZA DEL MEDICO CHE HA EFFETTUATO LA PRIMA 
Non sarà pertanto compito del MMG effettuare tale proroga. Gli specialisti sono stati 

avvertiti attraverso le loro organizzazioni e società scientifiche. Eventuali rifiuti verranno segnalati alle 

NELLA MAIL DI RICHIESTA DI CREDENZIALI per accesso al WEBCARE il medico di medicina generale dovrà 
specificare: nome, cognome, ASL e distretto di appartenenza, codice fiscale, recapiti telefonici e di posta 

tronica . Non dovrà essere utilizzato alcun indirizzo di poste certificata ( pec) . Eventuali invii per PEC 
non verranno presi in considerazione. 

IZIONI DI PAZIENTI NAIVE PER FANV DA PARTE DEI MMG è possibile ed auspicabile, 
la compilazione della scheda cartacea allegata alla comunicazione AIFA della 

istituzione della nota 97. Tale scheda, da compilare in duplice copia , una da consegnare al paziente e una 
da conservare, verrà consegnata alla farmacia aziendale (ogni medico dovrà fare riferimento alla propria 
ASL) che provvederà alla consegna del farmaco e all'inserimento nel sistema WEBCARE per la successiva 

PIANI TERAPEUTICI IN SCADENZA SONO PROROGATI AL 31 AGOSTO 2020 il sistema è stato sbloccat
Eventuali rifiuti di erogazione del farmaco da parte delle farmacie territoriali dovranno essere pertanto 

A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE verrà istituita una scheda prescrittiva on line,
à le attuali modalità prescrittive risolvendo, si spera , gran parte dei problemi.
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