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DELIBERAZIONE N. 31/28 DEL 18.06.2020

————— 

Oggetto: Proroga della validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici, delle

autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.M. 12

gennaio 2017 (LEA) (es: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per

pazienti stomizzati, ausili per incontinenza etc.), le esenzioni per patologia e per

reddito, al 30 settembre 2020.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che in ottemperanza alle

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 9 marzo 2020,

recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero

territorio nazionale, che ha esteso le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il

territorio nazionale, si è reso necessario, al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini e gli accessi

agli ambulatori medici, territoriali ed ospedalieri, per prestazioni che possono essere differite senza

alcun rischio per la salute, prorogare la validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi

medici, delle autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.M. 12 gennaio

2017 (LEA) (es: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per

incontinenza etc.) fino al 30 giugno 2020. Il rinnovo automatico dettato dall'attuale situazione di

emergenza, non esime il medico prescrittore da una verifica rispetto alla presenza di sospette

reazioni avverse (ADR) o a modifiche cliniche che necessitano di un contatto non differibile con lo

specialista. Per le motivazioni sopra riportate sono state prorogate le esenzioni, per patologia e per

reddito, dal pagamento della quota di compartecipazione per le visite specialistiche e per esami di

diagnostica strumentale e di laboratorio.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 28/18 del 4.6.2020 è stata autorizzata la ripresa con

la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, secondo le linee di indirizzo (Allegato A). La

chiusura degli ambulatori, territoriali e ospedalieri, per oltre tre mesi a causa dell'emergenza

sanitaria da Covid-19 ha determinato un carico di lavoro notevole che potrebbe necessitare di un

periodo di tempo ampio, con la conseguenza di non riuscire a garantire gli accessi dei pazienti per il

rinnovo dei piani terapeutici, delle autorizzazioni e delle esenzioni.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, al fine di non creare disagi agli

assistiti e pericolose interruzioni delle terapie in corso, di prorogare fino al 30 settembre 2020 la

validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici, delle autorizzazioni relative
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all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.M. 12 gennaio 2017 (LEA) (es: ossigeno liquido per

OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per incontinenza etc.), le esenzioni per

patologia e per reddito.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prorogare fino al 30 settembre 2020 la validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei

dispositivi medici, delle autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.

M. 12 gennaio 2017 (LEA) (es: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti

stomizzati, ausili per incontinenza etc.), fatta salva diversa decisione del medico prescrittore. Il

rinnovo automatico dettato dalla situazione di emergenza, non esime il medico prescrittore da

una verifica rispetto alla presenza di eventuali sospette reazioni avverse (ADR) o a modifiche

cliniche che necessitano di un contatto non differibile con lo specialista;

- di prorogare fino al 30 settembre 2020 la validità delle esenzioni per patologia e per reddito,

dal pagamento della quota di compartecipazione per le visite specialistiche e per esami di

diagnostica strumentale e di laboratorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


