
  
                   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. 17729 del 30/04/2009 
   Ai Medici di Medicina Generale 

Ai Pediatri di Libera Scelta 
per il cortese tramite dei Direttori dei Distretti Sanitari  Base  

 
          e p.c.     All’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

Alla F.I.M.M.G. Provinciale 
 

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. 

Come anticipato con la nota prot. n. 14.208 del 03/04/2009, 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. 

Il servizio di ossigenoterapia domiciliare avrà inizio a partire dal 01 giugno 2009. 
Trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere 

sospensione e\o  ritardi, è stata predisposta, in anticipo, la procedura di arruolamento degli 
assistiti che avverrà, a partire dal 04 maggio c.a., presso gli Uffici di Cure Primarie del 
Distretto Sanitario di appartenenza.  

A tal riguardo si chiede alle SS.LL. di voler informare i soggetti interessati che per 
conseguire l’arruolamento, l’assistito o un suo familiare e/o persona dallo stesso delegata 
dovrà far pervenire al Distretto Sanitario copie del Piano Terapeutico di prescrizione 
dell’ossigeno liquido e del tesserino di riconoscimento di patologia cronica (codice 024). 

A scopo informativo è stato stilato un documento sulle procedure relative al servizio de 
quo, che si invia, in copia, affinché ne sia data ampia diffusione ai soggetti interessati. 
Distinti saluti. 
All. n. 4 

 
F.to Il Commissario 

Dott. Luigi Rubens Curia 


