INFORMATIVA PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA
La Regione Lazio ha stipulato un accordo con le farmacie convenzionate aperte al pubblico
(ratificato con Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 63 del 30 settembre
2009) in cui sono state modificate le modalità di prescrizione e distribuzione dei dispositivi medici
per
i
pazienti
diabetici
in
regime
di
assistenza
integrativa.
Dal 1° ottobre 2009, infatti, tutti i presidi per l’autocontrollo della glicemia non potranno
più essere erogati direttamente dalle A.S.L. ma saranno erogati esclusivamente tramite le
farmacie convenzionate con le seguenti modalità operative, ulteriormente modificate a partire dal
17 giugno 2013:








I centri diabetologici ed i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche redigono on-line
(Sistema WebCare Regione Lazio) il piano di autocontrollo glicemico indicando i dispositivi
prescritti per un periodo massimo di un anno e nei limiti quantitativi, definiti in base alla
diagnosi, previsti dalle “Raccomandazioni per la erogazione dei presidi sanitari diagnostici
e terapeutici per l’autocontrollo della glicemia nelle persone con diabete mellito” (Allegato
B al Decreto). La tipologia dei prodotti è riportata nella tabella 1.
I centri autorizzati a redigere on-line il “piano di autocontrollo di presidi per
pazienti diabetici” (Allegato C del Decreto), secondo quanto previsto dalle
raccomandazioni succitate, sono: UU.OO. di Endocrinologia, di Diabetologia, di Pediatria e
di Malattie del Ricambio delle Aziende UU.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere, degli
I.R.C.C.S., dei Policlinici Universitari, degli Ospedali classificati e i centri Diabetologici
S.M.O.M.
Gli assistiti, dopo la visita specialistica, possono ritirare i prodotti nelle farmacie aperte al
pubblico con la ricetta SSN rilasciata dallo specialista o medico di medicina generale o
pediatra di famiglia.
Alla scadenza del piano di autocontrollo, gli assistiti devono effettuare una nuova visita
diabetologica per la nuova prescrizione on-line dei dispositivi medici.

In particolare:














La procedura di registrazione sul portale internet, a cura del centro prescrittore, si
conclude con la stampa del prospetto del piano, che dovrà pervenire, tramite l’assistito,
al medico di medicina generale e al pediatra di famiglia, per consentire a questi ultimi di
effettuare la prescrizione dei dispositivi sul ricettario S.S.N., nel rispetto del piano
suddetto, per un fabbisogno massimo di tre mesi.
I centri di diabetologia, i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche ed i medici di
medicina
generale/pediatri
di
famiglia,
all'atto
di
rilasciare
le prescrizioni,
informano gli assistiti dei contenuti delle nuove modalità di distribuzione.
I pazienti possono ritirare i prodotti con la ricetta presso qualsiasi farmacia aperta al
pubblico solo dopo la verifica, da parte del farmacista, dei dati presenti sul web relativi al
piano di autocontrollo glicemico.
Le farmacie, contestualmente all’erogazione dei dispositivi, registrano le quantità erogate
sul sistema on-line al fine di consentirne il monitoraggio.
Da parte dell'assistito non sono previste quote di compartecipazione alla spesa.
Poichè il confezionamento di alcuni prodotti non può essere modificato ne'
manomesso, è ammessa la dispensazione di quantitativi eccedenti la prescrizione
mediante variazioni delle quantità per singola erogazione, con compensazione sulle
erogazioni successive, nell'ambito del piano annuale registrato (per esempio nel caso di
prescrizione di 175 strisce trimestrali e confezioni da 50 strisce).
I pazienti diabetici residenti nella A.S.L. Roma E che sono seguiti da specialisti diabetologi
privati o solo dal MMG, per la prescrizione del piano terapeutico per i presidi possono
accedere direttamente presso il Centro Diabetologico di viale Angelico n. 28, senza
prenotazione C.U.P. ma esibendo, assieme al documento di esenzione per patologia
diabetica, la certificazione del Medico Curante o dello specialista che attesti la terapia
antidiabetica seguita.
Gli assistiti residenti nella A.S.L. RME in cura presso centri extraregionali dovranno
recarsi presso i servizi farmaceutici della A.S.L. (tabella 2) per l’inserimento on-line dei
piani prescrittivi.
L’accordo ha carattere temporale e sperimentale per nel corso della sua durata verrà
verificata la sussistenza delle condizioni per la distribuzione diretta dei presidi su tutto il
territorio regionale.

Tabella 1: dispositivi medici per diabetici erogabili
TIPO DI ARTICOLO
Striscia per glucometro
Siringa
Lancetta pungidito
Ago penna
Striscia per glicosuria
Striscia per chetonuria
Striscia per glicosuria - chetonuria
Glucometro
Pungidito
Penna insulina

Tabella 2: Servizi aziendali della A.S.L. Roma E deputati alla registrazione dei Piani di
autocontrollo glicemico
Municipio di residenza

Presidio

Tel./Fax

Giorni e Orari

Assistiti residenti nei
distretti ex XVII ed ex
XVIII in cura presso
centri diabetologici
extraregionali

Farmacia Ospedale
Oftalmico
piazzale degli Eroi, 11

06.6835.2730

martedì e giovedì
9.00 - 13.00

Assistiti residenti nei
distretti ex XIX ed ex
XX in cura presso
centri diabetologici
extraregionali

piazza S. Maria della
Pietà, 5
Padiglione XIII

06.6835.482206.6835.2862
Fax 06.6835.2901

lunedì, mercoledì e
venerdì 9.00 - 13.00

viale Angelico, 28 (I
piano) c/o U.O.C.
Diabetologia e
Dietologia

tel./fax
06.6835.3350/3353

dal lunedì al venerdì
8.00-12.00

Assistiti residenti in
qualsiasi distretto della
A.S.L. Roma E:
Seguiti da specialisti
diabetologici privati
Seguito solo dal MMG

