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LORO SEDI
Oggetto : Piani terapeutici AIFA (farmaci) e PT Assistant-RL - Proroga dei termini

Tenuto conto della prossima riorganizzazione del territorio, con la creazione e attivazione di
strutture e presidi territoriali quali le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, si pone la
necessità di garantire ai pazienti cronici la continuità di cura.

Pertanto in merito all'oggetto , si dispone che :
–

la validità dei piani terapeutici AIFA, oggi prorogata fino al 31 novembre 2021, possa essere

considerata fino al 30 giugno 2022, fatto salvo situazioni specifiche di necessità di modifica delle
prescrizioni determinate da modifiche del quadro clinico del paziente e se dovessero intervenire nuove
disposizioni sia a livello regionale che nazionale; trattandosi di aspetto organizzativo, la proroga si
applica agli assistiti lombardi iscritti all’anagrafe regionale (NAR) e/o con medico di base (o PLS)
assegnato dall’ATS (cioè anche ai cittadini temporaneamente iscritti al NAR in stato attivo) e che
eseguono il follow up presso una struttura della Regione Lombardia (salvo per l’ossigeno, che va in
compensazione interregionale, per i restanti tipi di assistenza serve attualmente l’autorizzazione della

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO

www.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765. 8042

ASL/USL di residenza).
–

Come appena disposto per i PT AIFA dei farmaci, anche alla luce del fatto la direzione sta valutando la
possibilità di superare il vincolo di validità temporale dei PT di specifici presidi e dispositivi per pazienti
cronici con l’introduzione della digitalizzazione sempre più spinta dei processi prescrittivi, si dispone la
proroga anche per tutti i Piani Terapeutici in scadenza nel periodo “Dicembre 2021/Giugno 2022” di
ulteriori sei mesi (cioè per quelli in scadenza a Dicembre 2021 si dispone proroga fino a Giugno 2022
e quelli in scadenza a Giugno 2022 dovranno essere estesi fino a Dicembre 2022), sia presenti in
Assistant-RL che in altri sistemi locali per fornitura di protesi, ortesi, ausili, dispositivi e assistenza
integrativa, ossia relativi a:

–

incontinenza (ausili a raccolta): la proroga automatica è da intendersi concessa anche per le

forniture numericamente superiori al tetto massimo per tutti i pazienti affetti da “vescica neurologica”
con un quadro stabilizzato e in cura presso le UO Spinali/Mielolesi;

–

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;

–

ausili ad assorbenza;

–

come anche i collaudi di dispositivi (dispositivi su misura e dispositivi predisposti con

personalizzazione a cura del tecnico del fornitore) di cui all’Assistenza Protesica, per i quali ha disposto
un processo di semplificazione.
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Si evidenzia che l’estensione dei Piani Terapeutici relativi al modulo di Diabetica in Automonitoraggio
sarà effettuata d’ufficio in Assistant-RL da ARIA, fatta eccezione per i seguenti tipi di piano:
• per "i Fuori Regione"
• per diabete gestazionale
• PT di durata inferiore a un anno.

Relativamente alla gestione dei pazienti celiaci non residenti in Regione Lombardia, si confermano i
contenuti di cui alla nota prot. n. G1.2020.0019070 del 04/05/2020.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in modo capillare tutti i medici prescrittori, MMG e Pls, e
gli assistiti interessati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
IDA FORTINO

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 è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.
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