
 

 

DIREZIONE GENERALE  

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

 

 
 

 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

tel  051.527.7319 – 7320 - 7291 

 

assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it 
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it 
www.regione.emilia-romagna.it 

 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

 

 

 TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR FILESEGNATURA.XML 

DEL CFR FILESEGNATURA.XML 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Trasmissione Linee di indirizzo regionali per la gestione in sicurezza della terapia 
a base di ferro endovenoso (ev) in ambiti diversi dal ricovero ospedaliero. AGGIORNAMENTO 
SETTEMBRE 2020 
 
Si fa seguito alla nota PG/2020/0528536 del 29/07/2020 di pari oggetto, per trasmettere l’ 
aggiornamento a settembre 2020 delle Linee di Indirizzo regionali ‘Strategie organizzative per la 

Direttori Sanitari  

Direttori di Presidio Ospedaliero 

Responsabili Dipartimenti di cure primarie  

Direttori Dipartimenti farmaceutici   

Direttori Servizi farmaceutici  

Aziende sanitarie e IRCSS 

 

Presidente di AIOP-Aris 

Presidente di ANISAP 

Regione Emilia-Romagna 

 

e, p.c.,   

Componenti del Gruppo regionale Rischio 
clinico da farmaci   

Osservatorio regionale per la sicurezza delle 
Cure 

 

Ordini professionali dei Medici  

Ordini professionali dei Farmacisti  

Regione Emilia-Romagna  

 

Direzione dell’Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico 
e programmazione ospedaliera della Direzione 
generale della programmazione 

Sanitaria 

Ministero della Salute 

 

LORO SEDI 

 
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 
IL RESPONSABILE 

LUCA BARBIERI 

 

r_emiro.Giunta - Prot. 11/09/2020.0593367.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: Barbieri Luca



 

 

gestione in sicurezza della terapia marziale endovenosa nei pazienti assistiti in ambiti diversi dal 
ricovero ospedaliero’. 
 
Dopo la diffusione della prima versione del documento (luglio 2020), sono pervenute osservazioni 
da parte di alcuni professionisti sanitari delle strutture della nostra regione, accolte dal Gruppo di 
lavoro che ha elaborato la prima versione del lavoro. 
 
Le modifiche apportate riguardano l’eliminazione del secondo capolinea di pagina 11, presente 
nella versione del documento di Luglio 2020. In particolare, si è inteso lasciare alle Aziende 
sanitarie anche nell’ambito dei CAL (Centri Dialisi ad Assistenza Limitata) il compito di declinare, 
così come previsto per altri punti di somministrazione del ferro endovenoso, indicazioni specifiche 
relative alla gestione in sicurezza del Ferro ev applicando le Strategie di carattere generale 
riportate nel documento. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
       Luca Barbieri 

               (F.to digitalmente) 

 


