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ASSOFARM LOMBARDIA C/O 
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129  ROZZANO  (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Federazione Ordini dei Farmacisti  della 
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129  MILANO  (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione e 
gli Acquisti SPA
Via Taramelli, 26
20154 Milano (MI)
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

LORO SEDI

Oggetto : Piani terapeutici Assistant-RL - Proroga dei termini 

In continuità rispetto agli interventi di pari natura effettuati nei semestri precedenti e in analogia 

con quanto disposto con nota Protocollo G1.2022.0016044 del 30/03/2022 che ha prorogato la validità 

dei piani terapeutici AIFA per i farmaci  al 31 ottobre 2022, si dispone qunato segue.

Per tutti  i  Piani  Terapeutici  relativi  all'assistenza protesica,  integrativa e diabetica  in  scadenza nel 

periodo  “Giugno  2022/Dicembre  2022”,  sia  presenti  in  Assistant-RL  che  in  altri  sistemi  locali  per 

fornitura di protesi, ortesi, ausili, dispositivi e assistenza integrativa, si dispone la proroga di ulteriori sei 

mesi (cioè per quelli in scadenza a Giugno 2022 si dispone proroga fino a Dicembre 2022 e quelli in 

scadenza a Dicembre 2022 dovranno essere estesi fino a Giugno 2023).

In particolare per le seguenti categorie

– 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;
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– 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.

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 i SUPI, i medici prescrittori, MMG e Pls, 

e gli assistiti interessati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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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.


