
Ossigeno Terapia
Liquida domiciliare
Prescrizione tramite medici e pediatri
e senza recarsi in farmacia
per le persone con Covid-19

Deliberazione del Presidente della Giunta 
regionale n.1753 del 18 novembre 2020



Chi prescrive la terapia?

Quali sono i vantaggi?

Quanto dura la prescrizione?

Fino a quando?

Oltre che dai Medici specialisti su Piano 
terapeutico, l’attivazione del servizio
di Ossigeno Terapia Liquida domiciliare 
(OTL) per le persone con Covid-19
può essere effettuata anche
dai Medici di medicina generale
e dai Pediatri di libera scelta mediante 
prescrizione su ricetta rossa cartacea 

Il servizio si attiva già con la prescrizione
del medico o pediatra, dunque evita
alle persone di recarsi in farmacia,
limitando il rischio di contagio
e potenziando l’assistenza domiciliare

La ricetta può riguardare una sola bombola 
e durare massimo 60 giorni di terapia.
Deve riportare la dicitura “Ossigeno liquido 
26.520 litri” e l’indicazione della posologia
(litri al minuto - massimo 3 - e numero di ore 
giornaliere), dell’utilizzo di mascherine
o cannule nasali o altri materiali consumabili 
e della saturazione basale.
Se risulta necessario proseguire la terapia 
oltre 60 giorni, la persona viene presa
in carico dalla Unità operativa
di Pneumologia di riferimento
nella ASL di residenza

Fino al 31 gennaio 2021, per garantire 
durante il periodo di emergenza sanitaria
la tempestività di un servizio indispensabile
e urgente



Come funziona?

Il medico o pediatra prescrive l’Ossigeno 
Terapia Liquida domiciliare (OTL) su ricetta 
rossa cartacea

La persona interessata contatta il numero 
verde della ditta fornitrice del servizio

Entro 12 ore dalla chiamata, la ditta 
invia personale specializzato e provvede 
all’installazione della bombola,
alla regolazione del flusso, alla formazione 
delle persone coinvolte e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessaria. 
Consegna, inoltre, i materiali consumabili 
(boccagli, sondini, umidificatori, ecc.)

La persona che richiede il servizio firma
la bolla di consegna



Chi contattare?

Ogni ditta ha un numero verde disponibile
24 ore su 24, ogni giorno dell’anno

Asl Bari - RTI MedicAir Sud/Vivisol
800.405665 - 800.832004

Asl Lecce - RTI MedicAir Sud/Vivisol
800.405665 - 800.832004

Asl Barletta Andria Trani - VitalAire Italia
800.863062 

Asl Brindisi - VitalAire Italia
800.863062 

Asl Foggia - Linde Medicale
800.010033

Asl Taranto - Linde Medicale
800.010033

Salute


