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Oggetto: Emergenza Covid 19 - Rinnovi piani terapeutici presenti in Webcare e anticipo
forniture estive dei presidi per il diabete

Con la legge di conversione del 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 4-bis (Proroga dei piani terapeutici)
è stato disposto che :
“I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per
la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilita', per il potenziamento
delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori
novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati
stabiliti dalle regioni”.

Ciò premesso, si informa che, come avvenuto in marzo, aprile e maggio c.a., ai piani terapeutici in
scadenza, presenti nei Webcare lombardi, anche per i prossimi di giugno, luglio e agosto, è stato
applicato il rinnovo automatico relativamente a:
➢

alimentazione speciale

➢

diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia non in Web-DPC;

➢

pazienti stomizzati

➢

pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili,

ad eccezione delle autorizzazioni di diabete in DPC, che non possono essere rinnovate
automaticamente per impossibilità informatica.
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Entro la presente settimana, Federfarma Lombardia invierà alle ATS l’estrazione delle autorizzazioni di
diabetica in DPC in scadenza nei suddetti tre mesi estivi.

Si ricorda che la DGR XI/1445 del 25/03/2019 prevede che durante il periodo estivo, i pazienti potranno
ritirare anche i presidi dei mesi successivi, ossia in giugno potranno ritirare anche le forniture di luglio e
agosto e, nel mese di luglio potranno ritirare anche le forniture di agosto, solo in caso di esplicita
richiesta ed effettiva necessità da parte del paziente.

Relativamente al rinnovo dei PT non presenti in Webcare, ma gestisti da altre piattaforme (AssistantRL), seguirà specifica nota.

Si chiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione a tutti gli operatori interessati e ai cittadini,
per evitare a questi ultimi inutili accessi alle strutture e ai distretti .

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
IDA FORTINO
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