
                                                                                                                     
               Regione Lazio 
U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale         
Direttore F.F. Dott.ssa  Rita Salotti 
Via S. Nemesio, 28 – 00145 ROMA 
Tel: 06 51003023 – Fax: 06 51003024 
         
Roma 3 luglio 2008 
 
PROCEDURE NUOVA MODALITA' DI EROGAZIONE/PRESCRIZIONE PRODOTTI 
PER PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE, RESIDENTI NELLA ASL ROMA “C”- 
DELIBERAZIONE GRL N. 1055/07. 
      L'Azienda USL ROMA “C” cesserà la distribuzione diretta di materiali di assistenza integrativa 
per pazienti diabetici a partire dal 7 luglio (nota DG prot. C/35311 del 1/07/08). 
 
MODALITA' OPERATIVE DEL REGIME TRANSITORIO. 
     Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare disservizi agli utenti, residenti nella 
Azienda USL Roma C, si propone di adottare le seguenti modalità prescrittive/erogative di materiali 
di assistenza integrativa a pazienti diabetici. 
 
UOC VIGILANZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E CENTRI AUTORIZZATIVI 
DISTRETTI 6 E 9. 
     I servizi territoriali adotteranno modalità operative diverse a seconda che i pazienti rientrino 
nelle seguenti tipologie: 
Paziente con Piano Terapeutico (PT) Valido (validità oltre il 07/10/2008) . 
   Si provvederà ad autorizzare il piano terapeutico e la procedura di approvvigionamento dei 
materiali seguirà le nuove disposizioni. 
Paziente con Piano Terapeutico in scadenza, (prima del 07/10/2007) scaduto o non in possesso di 
PT. 
   Si autorizzerà la ricetta SSN per un fabbisogno trimestrale, secondo la modalità già in essere; 
scaduti i tre mesi il paziente presenterà il necessario PT per l'erogazione dei materiali secondo la 
nuova procedura. 
   Si autorizzerà il PT , apponendo data ,timbro e firma; sarà inoltre specificata la data di fine 
validità del piano. Una copia in originale del PT verrà rilasciata all'assistito che provvederà a 
consegnarla al medico curante. 
   Si registreranno i PT su un apposito foglio excell al fine di consentire le attività di controllo         
dell' appropriatezza prescrittiva. 
 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA. 
   Durante il periodo transitorio di tre mesi (07/07/2008- 07/10/2008)) il medico prescriverà i 
prodotti sul ricettario SSN, ai sensi del DM 18/05/2004, sia secondo quanto previsto dall'accordo, 
cioè a fronte del PT autorizzato dalla USL, sia secondo la vecchia procedura. Si specifica che oltre 
la data del 07/10/2008 i MMG e PLS saranno tenuti a fare prescrizioni di prodotti di assistenza 
integrativa per pazienti diabetici solo a fronte di un PT autorizzato dalla USL con validità annuale. 
 
 
 



 
 
 
FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE 
      Nel periodo di regime transitorio (7/07/2008- 07/10/2008) le farmacie aperte al pubblico 
erogheranno i materiali integrativi di cui Allegato A della Deliberazione n. 1055/07 sia a fronte 
della ricetta SSN autorizzata dalla USL, secondo vecchia procedura, sia a fronte della ricetta SSN 
non autorizzata. 
     Il rimborso riconosciuto dalla USL alle farmacie avverrà secondo quanto previsto nell'Accordo 
regionale. 
 
DIRETTORI DEI DISTRETTI 
    Si impegnano a notificare queste procedure ai medici prescrittori e ai Dirigenti medici di 
competenza. 
      Si impegnano a provvedere affinchè sia disponibile un medico diabetologo presso il CAD per 
eventuali necessità di compilazione dei PT per pazienti in assistenza domiciliare. 
 
UOC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
        Il Direttore ff della UOC/VFT, si impegna a notificare queste procedure alle Farmacie 
insistenti sul territorio, ai Farmacisti aziendali e ai Dirigenti medici dei Presidi Ospedalieri 
       
 
 
  
 
 
  

 
 

            Il Direttore Dipartimento del Farmaco             Il Direttore Sanitario 
               e farmacoeconomia                                                   ASL ROMA “C” 
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Responsabile del Procedimento 
Direttore f.f. UOC Vigilanza farmaceutica territoriale 
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