Sedi
3) Altre prestazioni sono:

gestione della
farmaceutica nazionale

convenzionata


controllo tecnico e contabile delle
prestazioni farmaceutiche

monitoraggio
della
spesa
farmaceutica ed eventuali correttivi

informazioni ai medici in merito
alle modalità prescrittive e all'erogabilità
dei farmaci

attività di ispezione e di vigilanza
sulle farmacie aperte al pubblico

attività istruttoria e provvedimenti
riferiti all'applicazione delle norme
vigenti in materia di diritto farmaceutico
(apertura
sedi
farmaceutiche,
trasferimenti
di
esercizi,
turni,
certificazione
varie,
distruzioni
stupefacenti)

Responsabile
Dott.ssa Marisa Pirastu
Tel. 0783 320014
E-mail: marisa.pirastu@asloristano.it

Oristano Via Rockefeller c/o Ospedale
Dott.ssa Rosa Maria Angioi – Dott.ssa Nicolina
Manca - Dott.ssa Marisa Pirastu - Dott.ssa
Graziella Sanna
Tel. 0783 320020; Fax: 0783 360055
Orario di apertura al pubblico
Lun, mar, gio, ven
giovedì
8.30 - 12.30

15.30 - 17.00

Ales Via IV novembre
Dott. Antonello Isoni
Tel. 0783 9111314 - Fax 0783 9111403

DIPARTIMENTO MISTO DEL FARMACO

FARMACIA
TERRITORIALE

Orario di apertura al pubblico
Lunedì, mercoledì, venerdì
8.30 - 12.30
Ghilarza Via Gorizia n°6
Dott.ssa Bianca M. Dessupoiu - Dott.ssa G.
Angela Saiu
Tel. 0785 560228/205 - Fax 0785 564074
Orario di apertura al pubblico
Mar, gio, ven
Martedì
8.30 – 12.30
15.30 – 17.00

Bosa Via Pischedda c/o Ospedale
Dott.ssa Michelangela Arru
Tel. 0785 225314/309 - Fax 0785 225203/206
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, martedì giovedì
8.30 – 12.30

Via Rockefeller
c/o Ospedale S. Martino
ORISTANO

www.asloristano.it

Chi siamo
Il Servizio di Assistenza Farmaceutica
Territoriale, è una struttura che, in
ottemperanza alle normative nazionali e/o
regionali, garantisce a favore dei pazienti
affetti da particolari patologie forme di
tutela sanitaria, mediante la fornitura
diretta di farmaci, di dispositivi medici, di
materiale sanitario e di prodotti per
nutrizione
artificiale
(enterale
e/o
parenterale).
E' una struttura posta al servizio del
cittadino e dei sanitari per tutelare la salute
delle persone mediante l'uso appropriato e
razionale dei farmaci.

Che cosa facciamo
Le prestazioni fornite sono le seguenti:
1) erogazione diretta farmaci, di dispositivi
medici di materiale sanitario e di dietetici a:

2) erogazione di farmaci, di dispositivi
medici, di reagenti alle strutture sanitarie
territoriali:
 poliambulatori

 pazienti in terapia con farmaci H
 pazienti con sclerosi multipla
 pazienti in terapia con farmaci del
PHT (prontuario H-Territorio)
 pazienti con fibrosi cistica
 pazienti emofilici
 pazienti in terapia con farmaci per
malattie rare (Legge 648/96)
 pazienti diabetici
 pazienti talassemici
 pazienti in ADI
 pazienti in strutture RSA
 pazienti in casa circondariale
 pazienti con errori metabolici
congeniti
 pazienti in terapia con farmaci non
registrati in Italia
 pazienti nefropatici
 pazienti affetti da epatite c
 pazienti in terapia con farmaci C
(Legge 8/97)
 Serd
 centro di salute mentale
 consultorio
 centro screening
 servizio emergenza 118
 pazienti
in
ossigenoterapia
domiciliare

 guardie mediche
 servizio veterinario
 igiene pubblica

