Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. MEDICINA LEGALE
Direttore: Francesco ROMANAZZI
Via Galimberti, 7/B – 12051 Alba
Tel. 0173.316257/260 - Fax 0173.361867
Via Goito, 1 – 12042 Bra
Tel. 0172.420413/414 - Fax 0172.420412

Classificazione
II
2 02
g en era l e

p ro ced im en ta le

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI CIRCA LA DISTRIBUZIONE DI AUSILI ASSORBENTI A
CARICO DEL SSR
La presente per comunicare a tutti gli assistiti della scrivente ASL che a partire dal 1 febbraio 2020, come stabilito dal
crono programma della Regione Piemonte, verranno applicate le nuove disposizioni regionali circa la fornitura di ausili
per incontinenza (pannoloni e traverse) con onere a carico del SSR, consistenti in Distribuzione Per Conto (DPC)
effettuata da punti vendita abilitati.
Tutti i soggetti a proprio domicilio dovranno pertanto procurarsi gli ausili assorbenti presso farmacie o parafarmacie
abilitate di propria scelta, esibendo la tessera sanitaria. L’operatore sanitario del punto vendita potrà così gestire il piano
terapeutico del paziente relativo alla fornitura di ausili assorbenti, concordando con il soggetto la tipologia e quantità di
prodotti necessari in base all’entità dell’incontinenza; a seguito dell’emissione di apposito ordine, nel giro di pochi
giorni il paziente potrà ritirare presso il punto vendita il pacco nominale a lui destinato, contenente il fabbisogno
mensile di dispositivi per incontinenza.
Tale procedura verrà applicata tanto ai soggetti che già si riforniscono di pannoloni/traverse in farmacia, quanto a
coloro i quali finora hanno ricevuto le forniture di tali ausili a domicilio da parte della ditta Essity (Tena): questi ultimi
pertanto, successivamente al 1 febbraio 2020, una volta esaurita l’ultima fornitura dovranno recarsi presso un punto
vendita per procurarsi gli ausili.
La ditta Essity (Tena) continuerà ad effettuare la consegna dei prodotti fino al 31 gennaio 2020, ma non acquisirà nuovi
assistiti né accetterà variazioni di piano terapeutico successive al 31 dicembre 2019: pertanto, i soggetti che
presenteranno la prescrizione di ausili assorbenti nel mese di gennaio 2020 dovranno approvvigionarsene presso
farmacie esterne, dietro presentazione dell’autorizzazione cartacea consegnata loro dagli operatori di sportello.
Per quanto riguarda invece i soggetti domiciliati presso RSA situate nel territorio dell’ASL CN2, essi continueranno a
ricevere presidi assorbenti mediante fornitura diretta presso la struttura da parte della ditta aggiudicataria dello specifico
lotto.
Le Disposizioni Regionali in materia, la tabella dei prodotti forniti da gara con le corrispondenti ditte aggiudicatarie dei
vari lotti e l’elenco delle parafarmacie abilitate sono consultabili sul sito dell’ASL CN2, alla voce Modulistica - Ufficio
Protesica ed Integrativa.
Per qualunque chiarimento/disguido ci si può rivolgere agli operatori dell’Ufficio Protesica ed Integrativa (via Goito 1Bra dal lunedi al venerdi negli orari 9,00-12,30 14,00-16,00; tel 0172 420414/5).
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