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OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS 

PROROGA AUTOMATICA VALIDITA’ PIANI TERAPEUTICI 

SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZAZIONI FORNITURE ASSISTENZA 

INTEGRATIVA  

Si comunica che, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione dell’infezione da 

coronavirus 2019-nCoV (COVID-19) ed al fine di ridurre gli spostamenti e gli accessi degli assistiti 

negli uffici ASL, la Regione Piemonte ha disposto la proroga automatica di 90 giorni di tutti i 

Piani Terapeutici di medicinali e prestazioni di assistenza integrativa con data di scadenza tra il 1° 

marzo ed il 30 aprile 2020 e semplificato temporaneamente le autorizzazioni delle forniture 

dell’assistenza integrativa medesima nei termini indicati nel documento di cui all’allegato 1. 

Dal punto di vista operativo, si evidenzia che fino al 30 aprile (salvo proroga): 

 potranno essere spedite senza autorizzazione da parte dell’ASL competente le 

prescrizioni redatte su ricetta SSN dal medico di medicina generale o pediatra 

(MMG/PLS) di materiale di medicazione/materiale d’uso, alimenti aproteici o 

altri alimenti speciali nel rispetto di quanto prescritto, applicando i valori di 

tariffazione in essere;   

 le autorizzazioni cartacee delle forniture di dispositivi monouso (ausili assorbenza, 

ausili per stomie, cateteri, ...) rilasciate dalle ASL competenti in data successiva al 

1° marzo sono prorogate sino al 30 aprile. Come chiarito dal settore competente 

dell’Assessorato, le autorizzazioni (mensili) cartacee rilasciate dal 1° marzo u.s. 

avranno valore anche per le forniture successive, fino al 30 aprile p.v.: la 

farmacia ritira l’autorizzazione in originale, la timbra e ne fa una fotocopia, 

utilizzando l’originale per la fornitura del mese di autorizzazione e la fotocopia 

per quelle effettuate successivamente, nel rispetto delle rispettive scadenze, 

fino al 30 aprile p.v., applicando i consueti valori di rimborso e le relative modalità 

di rendicontazione/fatturazione.  

Nulla varia per le forniture autorizzate in modalità dematerializzata/informatica, né per 

quelle effettuate attraverso le piattaforme WebCare o GopenCare, che gestiranno automaticamente i 

rinnovi dei piani terapeutici sia di quelle in convenzionata che di quelle in Distribuzione per Conto 

(DPC). 

Le suddette misure, contenute nella DGR 13 marzo 2020 n°13-1125 in corso di 

pubblicazione sul BURP, potranno essere prorogate in base alla situazione epidemiologica. 

 



Allegato 1)
PROCEDURE PER RILASCIO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONI 

IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA
IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  COVID-19

 Vengono definite  le  seguenti  procedure  provvisorie  con  validità  sino  al  30.04.2020 di  cui  gli
assistiti  potranno avvalersi sotto la propria responsabilità, con l’obbligo di comunicare alle ASL di
appartenenza, anche per mezzo e-mail, le eventuali variazioni:

• Richieste di materiale di medicazione o materiale d’uso  :
Tanto  per  i  pazienti  senza  precedenti  autorizzazioni  quanto  per  i  pazienti  già  in  carico  al  servizio  di
assistenza integrativa  e  protesica,  l’erogazione del  necessario  materiale  di medicazione o   d’uso  potrà
avvenire  sulla  base  della  sola  prescrizione  del  MMG/PLS,  che,  in  caso  di  piano  redatto  da  medico
specialista, porrà particolare attenzione nel rispettare quanto in esso definito.
Eventuali piani specialistici prescrittivi con scadenza fra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020 sono da ritenersi
prorogati per 3 mesi.

• Richieste di alimenti aproteici o altri alimenti speciali  :
Tanto  per  i  pazienti  senza  precedenti  autorizzazioni  quanto  per  i  pazienti  già  in  carico  al  servizio  di
assistenza integrativa e protesica, l’erogazione degli alimenti necessari potrà avvenire sulla base della sola
prescrizione del MMG/PLS, che porrà particolare attenzione nel rispettare i quantitativi in esso definito.
I piani specialistici con scadenza fra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020 sono da ritenersi prorogati per 3 mesi.

• Dispositivi monouso soggetti a autorizzazione mensile  :
Qualora l’Azienda Sanitaria  Locale abbia adottato procedure che prevedano autorizzazioni rilasciate con
modello cartaceo, i punti di erogazione considereranno prorogata sino al 30.04.2020 la validità dell’ultima
autorizzazione mensile rilasciata al paziente in data successiva al 1° marzo 2020. Nel caso di prestazioni
che vengono già autorizzate dalle ASL in modalità dematerializzata permangono le modalità in essere.
Anche per i dispositivi monouso i piani specialistici con scadenza fra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020 sono da
ritenersi prorogati per 3 mesi.

• Dispositivi per l’automonitoraggio glicemico  :
i  PAG (piani di automonitoraggio glicemico) presenti in RRD – Registro regionale Diabete con scadenza
compresa fra  il  1°  marzo ed il  30  aprile  2020 sono  automaticamente  prorogati  di  3  mesi.  Pertanto,  le
erogazioni potranno proseguire con le modalità in uso senza necessità che il paziente provveda ad effettuare
il rinnovo del PAG fino alla nuova scadenza.

• Prestazioni di assistenza protesica  :
Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale abbia adottato procedure che prevedano autorizzazioni rilasciate
con modello cartaceo, la stessa dovrà attivarsi per indicare uno o più indirizzi di uno o più indirizzi di Posta
elettronica certificata (PEC). I soggetti erogatori, presso cui gli assistiti si presentano con una prescrizione
specialistica,  potranno  inviare  a  tali  indirizzi,  previo  consenso  dell’assistito,  tutta  la  documentazione
(prescrizione, completa dei dati anagrafici del paziente, copia del documento del paziente), corredata dal
relativo  preventivo.  Le  ASL procederanno  alla  loro  attività  autorizzativa  secondo  le  previste  modalità,
inviando, sempre a mezzo posta elettronica, l’eventuale atto autorizzativo.

Nel caso di prestazioni che vengono già autorizzate dalle ASL in modalità dematerializzata, permangono le
modalità in essere.

Per i dispositivi che vengono garantiti in fornitura diretta, l’ASL può ricevere ai medesimi indirizzi di posta
elettronica certificata e nelle  modalità sopra descritte, le prescrizioni anche direttamente dagli assistiti o dai
medici prescrittori. 


