
  
                   REGIONE CALABRIA 

                  AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

                                                  DI VIBO VALENTIA 
                      Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia -  

        
                     COMMISSARIO       

                     

 
 

Via D. Alighieri Vibo Valentia tel.0963.962618. Fax 0963.591021.   
 

Prot. n. 18683 del 11/05/2009 

Ai Direttori delle U.O. dei Presidi Ospedalieri 

Ai Responsabili delle S.S. a Valenza Dipartimentale 

per il cortese tramite delle Direzioni Sanitarie di Presidio 

 

Ai Responsabili delle S.S. Specialistica Ambulatoriale dei Distretti 

 

Ai Medici Specialisti dell’I.N.A.I.L. di Vibo Valentia 

 

Ai Medici prescrittori della Casa di cura privata accreditata “Villa dei gerani” 

 

e p.c.   Agli Uffici di Cure Primarie dei Distretti Sanitari 

 

LORO SEDI 

 

Referente per quanto comunicato: 
D.ssa Caterina Garaffo 
Tel. 0963962490 
e-mail cgaraffo@asl8vv.it 
 
 
 
Oggetto:  Servizio di ossigenoterapia domiciliare.  
 
 

L’ Insufficienza Respiratoria Cronica costituisce un rilevante problema di salute in termini 
di inabilità, degenze ospedaliere protratte, tendenza a ricoveri ripetuti e, finanche, mortalità in 
presenza di frequenti episodi di riacutizzazione. Si tratta, quindi, di una patologia che 
comporta un notevole carico assistenziale, anche in termini economici. 

Le direttive nazionali (L. 405/2001, art. 8) e regionali (Delibera G.R.C. 13 febbraio 2007)   
inerenti il contenimento della spesa farmaceutica prevedono il mantenimento della spesa 
farmaceutica territoriale, anche per il 2009, entro il tetto del 14 % del finanziamento aziendale. 

 In linea con queste direttive ed al fine di contenere la spesa entro il tetto fissato, 
quest’Azienda ha deciso di intraprendere un percorso assistenziale integrato tra ospedale e 
territorio con la distribuzione diretta dell’ossigeno liquido al domicilio degli assistiti attraverso 
l’affidamento, giusta gara ad evidenza pubblica, del servizio di ossigenoterapia domiciliare. 



 
 

Come noto alle SS.LL. l’ossigeno liquido è un medicinale classificato in fascia A e, come 
tale, prescrivibile a carico del SSN esclusivamente ai pazienti affetti da “insufficienza 
respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine” identificati con il codice di esenzione 
per patologia cronica 024.  

La diagnosi di insufficienza respiratoria cronica non è una diagnosi clinica, ma richiede 
sempre la misurazione della pressione parziale dei gas nel sangue arterioso. Pertanto, la 
diagnosi di I.R.C. deve essere effettuata mediante emogasanalisi arteriosa. 

L’ossigenoterapia a lungo termine è un intervento terapeutico di elezione per tutti i pazienti 
che presentino uno stato di grave e persistente ipossemia cronica ed ha lo scopo principale di 
correggere lo stato di ipossia cellulare ed i sintomi ad essa correlati. 

Per ossigenoterapia a lungo termine si intende, infatti, la somministrazione continuativa e, 
comunque, per non meno di 15 ore al giorno di una miscela gassosa contenente una 
percentuale di ossigeno superiore a quello presente nell’aria atmosferica con l’obiettivo di 
riportare la PaO2 a valori superiori a 60 mmHg. 

Considerato che l’iniziativa assume un’ importanza strategica che merita un’ attenzione 
particolare, anche perché trattasi di terapia indispensabile, insostituibile  ed urgente, tale da 
non ammettere sospensione e\o carenze, si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. 
che avranno il fondamentale compito di informare gli assistiti ed istruirli al corretto uso 
dell’ossigeno, coadiuvando l’Azienda affinché l’iniziativa venga portata avanti con successo  
senza inutili sprechi e senza disservizi per i pazienti. 

L’erogazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare che avrà inizio a partire dal 01 
giugno 2009 avverrà solo per i pazienti: 

1. residenti o con transitorio domicilio nell’ASP di Vibo Valentia; 
2. in soggiorno temporaneo, previa acquisizione, da parte del Servizio di Cure Primarie 

del Distretto, del consenso alla fornitura da parte dell’AS di appartenenza; 
3. affetti da Insufficienza Respiratoria Cronica in possesso del tesserino di riconoscimento 

di patologia cronica (codice 024); 
4. con prescrizione su apposita scheda di Piano Terapeutico a cura di uno specialista. 
La prescrizione deve avvenire sull’ apposita scheda di Piano Terapeutico per ossigeno 

liquido stilata dal Dipartimento Tutela Salute della Regione Calabria di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 15622 del 27 ottobre 2009, che si allega in copia. 

La scheda deve essere compilata indicando i flussi e i tempi di erogazione dell’ ossigeno 
specificando eventuali variazioni posologiche durante le ore notturne e/o  durante l’ attività 
fisica. 

Nel caso in cui all’assistito venga consigliato l’uso di un’unità portatile la stessa deve 
essere riportata nel piano terapeutico con indicazione specifica del flusso e del tempo di 
erogazione nonché del numero di ricariche giornaliere al fine di permettere alla Farmacia 
Territoriale dell’ASP di calcolare, all’atto della predisposizione del piano di erogazione, il 
consumo presunto (comprensivo del quantitativo di ossigeno disperdibile nelle operazioni di 
caricamento dell’unità). 

Allo scopo è stato predisposto un documento informativo sulle procedure relative al 
servizio sopra descritto, che si invia allegato alla presente affinché ne sia data ampia diffusione 
ai soggetti interessati. 

Si pregano le SS.LL. di dar ampia diffusione alla presente inviandola a tutti i medici 
prescrittori in forza alla Struttura diretta. 
 
Distinti saluti. 
 
All. n. 5 fogli 
 

Il Commissario 
Dott. Luigi Rubens Curia 


