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LORO SEDI

Oggetto : Emergenza Covid-19 - Rinnovi piani terapeutici presenti in Assistant-RL e altri sistemi
locali per fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi 

Si comunica che all’articolo 9 del DL 34/2020 convertito in legge si è così disposto:

“Proroga piani terapeutici 

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di  
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e  
alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per  
patologie respiratorie e altri  prodotti  correlati  a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio,  …..  sono  
prorogati  per  ulteriori  90  giorni.  Le  Regioni  adottano  procedure  accelerate  ai  fini  delle  prime  
autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici”.

 
In applicazione alla disposizione di legge, si dispone la proroga per Piani Terapeutici in scadenza nel 
periodo settembre-novembre 2020, presenti in Assistant-RL o in altri sistemi gestisti localmente (non 
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solo dematerializzati anche cartacei) relativi a: 

-     incontinenza;

-     stomie;

-     alimentazione speciale (anche Nutrizione artificiale); 

-     laringectomizzati;

-     prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee; 

-     patologie  respiratorie  e  altri  prodotti  correlati  (ossigeno  terapia,  ventiloterapia);
ausili  per  il  controllo  della  glicemia,  sensori,  microinfusori  e  relativo  materiale  di  consumo per 
pazienti con diabete. 

 
Incontinenza (Assorbenza) 

ARIA (parte Acquisti) informerà �  il fornitore aggiudicatario della gara; le Strutture (ASST e SUPI), come 
fatto  in  precedenza,  dovranno  chiedere  di  applicare  la  proroga  direttamente  al  Fornitore,  tramite 
variazione massiva della data di conclusione dei piani in scadenza.

 
Incontinenza (Raccolta - Sacche)

Federfarma Lombardia rinnoverà automaticamente in Webcare, nel caso di distribuzione in farmacia. In 
questo caso non e� previsto alcun intervento a carico delle Strutture.

 
Stomie 

Federfarma Lombardia rinnoverà automaticamente in Webcare, nel caso di distribuzione in farmacia. In 
questo caso non e� previsto alcun intervento a carico delle Strutture.

 
Alimentazione Speciale 

Federfarma Lombardia rinnoverà automaticamente in Webcare, nel caso di distribuzione in farmacia. In 
questo caso non e� previsto alcun intervento a carico delle Strutture.

 
Laringectomizzati 

È richiesto l'intervento a carico delle ASST di residenza dell’assistito che potranno duplicare le pratiche 
su  ASSIST@NT (il  Sistema  ad  oggi  non  consente  una  diversa  estensione),  tenendo  conto  delle 
esigenze degli ASSISTITI, garantendo loro un percorso semplificato ed evitando, per quanto possibile, 
che gli stessi si debbano recare presso i Presidi Territoriali. 

 
Ausili antidecubito (protezioni per talloni, gomiti e ginocchio) 

È richiesto l'intervento a carico delle  ASST che potranno duplicare le  Pratiche su ASSIST@NT (il  
Sistema ad oggi non consente una diversa estensione), tenendo conto delle esigenze degli ASSISTITI, 
garantendo loro un percorso semplificato ed evitando che gli stessi si debbano recare presso i Presidi 
Territoriali.
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Prevenzione e Trattamento delle lesioni cutanee (bendaggio idroattivo, pasta gel o idrogel atta 
ad assorbire l’essudato)

Federfarma Lombardia rinnoverà automaticamente in Webcare, nel caso di distribuzione in farmacia. In 
questo caso non e� previsto alcun intervento a carico delle Strutture.

 
Patologie Respiratorie (Ventilazione) 

Poiché �  la singola Pratica su ASSIST@NT viene cessata o rinnovata su richiesta (modifica) del Medico 
prescrittore a seguito di visita di controllo, e� essenziale che le ASST (SUPI) informino tempestivamente 
i propri prescrittori per procedere nel modo corretto. 

 
Patologie Respiratorie (Ossigenoterapia) 

Tenuto conto che l'avvio del modulo di Ossigenoterapia in ASSIST@NT e� stato nel mese di maggio e 
che inoltre i PT sono annuali, se sono stati inseriti in tale sistema nessuno dei piani inseriti dovrebbe 
risultare in scadenza.

Si evidenzia che di fatto il modulo di Ossigenoterapia in ASSIST@NT non e� obbligatorio e le ASST 
(SUPI), come fatto in precedenza, dovranno chiedere di applicare la proroga direttamente al Fornitore 
tramite variazione massiva della data di conclusione dei piani in scadenza. 

 
Altri Prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio 

Non  e�  previsto  alcun  intervento  a  carico  delle  Strutture  SUPI  in  quanto  l'Assistenza  e�  fornita 
direttamente dai Presidi Ospedalieri o dagli Enti Gestori ADI. 

 
Diabete (Microinfusori) 

Si precisa che:

-     Dispositivo  Microinfusore:  non  e�  necessario  l’intervento  a  carico  delle  Strutture  (i  contratti  di 
noleggio  non richiedono prescrizione per  rinnovo).  In  caso di  dispositivi  erogati  con acquisto il 
rinnovo  dell’apparecchio  a  fine  vita  (quattro  anni)  verrà  effettuato  dalla  competente  Asst,  con 
duplicazione della pratica, fatte salve eventuali e diverse valutazioni del medico prescrittore che 
prevedano una diversa tipologia di strumento;

-     Materiale di Consumo: e� necessario l'intervento a carico delle ASST che dovranno duplicare le 
Pratiche su ASSIST@NT (il Sistema ad oggi non consente una diversa estensione), tenendo conto 
delle esigenze degli ASSISTITI garantendo loro un percorso semplificato ed evitando che gli stessi 
si debbano recare presso i Presidi Territoriali.

 
Diabete (Automonitoraggio)

Gestione in Webcare

Federfarma Lombardia rinnoverà automaticamente in Webcare, nel caso di distribuzione in farmacia. In 
questo caso non e� previsto alcun intervento a carico delle Strutture.

Gestione in WebDPC

Le ASST possono operare solo in base ad elenco piani in scadenza che verrà fornito da Federfarma 
Lombardia con relative specifiche.
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Si precisa che in ASSIST@NT non sarà �  effettuato alcun rinnovo automatico, come esplicitato nella 
comunicazione  del  2/05/2020  avente  ad  oggetto  "MODULO  SW  DIABETICA  IN 
AUTOMONITORAGGIO - ASSIST@NT". 

 
In ragione delle diverse modalità di erogazione adottate nei diversi  territori regionali  in relazione ai 
settori  sopra elencati  e,  quindi,  della diversa competenza ASST contabile/ATS per ciascuno di  tali 
settori,  si  sollecitano le  ASST contabili  e  le  ATS a concordare  i  contenuti  delle  comunicazioni  da 
inoltrare a prescrittori e Presidi Territoriali del territorio di condivisa competenza, con la finalità di evitare 
quanto più possibile che gli assistiti si rechino presso le Strutture di prescrizione e i Presidi Territoriali.

 
Collaudi

 
In concomitanza del periodo di proroga si indica una transitoria semplificazione della fase del collaudo 
per i dispositivi di cui all’Assistenza Protesica, a sollievo dei cittadini interessati.

Premesso che ad oggi il collaudo a cura del medico prescrittore non è obbligatorio per i dispositivi di 
serie  per  le  restanti  casistiche si  prevedono le seguenti  modalità  di  trattazione al  fine  di  superare 
l’obbligatorietà del collaudo con accesso dell’assistito all’ambulatorio di prescrizione.

 
Dispositivi su misura

In  esito  alla  consegna  il  fornitore  rilascia  una  certificazione  di  congruità  attestante  la 
rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica, il suo perfetto funzionamento ed il rispetto 
delle normative in materia. 

Detta  certificazione  dovrà  essere  allegata  alla  fattura  con  copia  del  Mod  03,  debitamente 
sottoscritto dall’utente interessato.

Il  fornitore  dovrà  rendere  disponibile,  qualora  richiesta  dalla  Asst,  tutta  la  documentazione 
attestante il ciclo di produzione.

 
Dispositivi predisposti con personalizzazione a cura del tecnico del fornitore

Con la consegna è fatto obbligo del fornitore registrare in Assistant marca e modello, CND e n. 
di  repertorio  del  prodotto  fornito  (comprese  tutte  le  componenti  aggiuntive  laddove 
commercialmente distinte dal dispositivo dominante) unitamente alla dichiarazione sottoscritta 
dell’utente destinatario che attesti  l’avvenuta consegna, il  gradimento della fornitura e il  suo 
perfetto funzionamento. 

Sarà a cura della Asst contabile, contestualmente alla liquidazione delle fatture, accertare la 
congruità del dispositivo fornito rispetto ai termini e alle codifiche indicate nella prescrizione.

E’  responsabilità  della  ASST contabile  con la  collaborazione  delle ASST operative e all’interno del 
piano controlli  annuale, accertare, anche a campione, la congruità del dispositivo fornito rispetto ai 
termini e alle codifiche indicate nella prescrizione.
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In tutti i casi è fatta salva la verifica e collaudo da parte del medico prescrittore, se richiesta dallo stesso 
o dall’assistito, in presenza di problemi o malfunzionamenti.

Si invitano le SS.LL in indirizzo a dare massima diffusione ai contenuti della presente nota 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


