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

Ai sensi della 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) ha 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 disabilità, per il
potenziamento delle abilità nonchè 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”
sono prorogati per ulteriori 90 giorni (a partire dal 19 maggio 2020) i Piani Terapeutici in scadenza
presenti in Assistant-RL o in altri sistemi gestisti localmente (non solo dematerializzati anche cartacei)
relativi a:
-

incontinenza;

-

stomie;

-

alimentazione speciale (anche Nutrizione artificiale);

-

laringectomizzati;

- per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee;
-

per patologie respiratorie e altri prodotti correlati (ossigeno terapia, ventiloterapia);

– ausili per il controllo della glicemia, sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo per
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pazienti con diabete.

Si dispone che i rinnovi dovranno essere effettuati con automatismi e senza la necessità di solleciti o
formali richieste da parte dell’utenza interessata.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in modo capillare i medici prescrittori, gli assistiti
interessati, gli operatori degli Ex-distretti e dei SUPI aziendali.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
IDA FORTINO
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