
ATTO DD 610/A1404B/2021 DEL 29/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

OGGETTO: D.L. 22 aprile 2021, n. 52 – Proroga periodo emergenziale: disposizioni attuative in materia
di assistenza integrativa e protesica.

Visto il decreto legge n. 19 del 25.3.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da
COVID-19” e, in particolare, il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL del
25.3.2020 n. 19”;

visto il  DPGR n. 43 del  13 aprile 2020 “Ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

considerato che la DGR n. 11-1290 del 30.4.2020, recante ad oggetto “Estensione della proroga dei piani
terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza integrativa ex DPCM 12.01.2017 disposta con
DGR  n.  13-1125  del  13.03.2020.  Proroga  delle  procedure  autorizzative  temporanee  per  assistenza
integrativa e protesica”, ha previsto la proroga per tre mesi della validità delle prescrizioni di assistenza ex
DPCM  12.01.2017  a  seguito  dell’emergenza  COVID-19  e  delle  procedure  autorizzative  temporanee  in
materia di assistenza integrativa e protesica;

considerato, altresì, che la medesima Deliberazione ha dato mandato al competente Settore della Direzione
Sanità di provvedere,  con proprio atto,  all’ulteriore eventuale proroga della validità delle prescrizioni di
assistenza integrativa e dell’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza
integrativa  e  protesica,  a  fronte  del  permanere  delle  limitazioni  alla  circolazione  delle  persone  e
all’effettuazione  delle  visite  ambulatoriali,  correlate  al  mantenimento  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica e disposte con provvedimenti nazionali e regionali;

premesso il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
nella legge n. 77 del 17.7.2020;

dato atto della determinazione dirigenziale n.  517 del  29.5.2020,  recante ad oggetto “D.L. n.  34 del  19
maggio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020: disposizioni attuative”, che ha previsto, fra l’altro, la
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proroga alle condizioni previste dalla DGR n. 11-1290 del 30.4.2020 sino al momento dell’approvazione da
parte della Giunta regionale delle procedure di cui all’ art. 9 del DL n. 34 del 19.5.2020, e, comunque, per
massimo di 90 giorni la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa in scadenza, con decorrenza
dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate
dal medico specialista;

dato atto, inoltre, che con la medesima determinazione dirigenziale è stata prorogata l’applicazione delle
procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento
allegato n.  1  alla  DGR n.  13-1125 del  13.03.2020,  già  prorogata  dalla  successiva DGR n.  11-1290 del
30.4.2020;

considerato  che,  da  ultimo,  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Assistenza  Farmaceutica
Integrativa e Protesica n. 104 del 27.01.2021 ha prorogato di 90 giorni alle medesime condizioni sino al
termine del periodo emergenziale, fissato dal DL 2/2021 al 30.04.2021, la validità di tutte le prescrizioni di
assistenza integrativa in scadenza in tale periodo, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte
salve eventuali specifiche indicazioni contrarie del medico specialista e fatti salvi ulteriori provvedimenti
nazionali  che  dispongano  diversamente  e  fatte  salve  le  prescrizioni  di  dispositivi  per  la  gestione  della
malattia diabetica previsti dalla piattaforma regionale RRD;

 
considerato, altresì,  che, con la medesima Determinazione, è stata prorogata sino al  termine del periodo
emergenziale, fissato dal DL 2/2021 al 30.04.202, l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in
materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del
13.03.2020, già prorogata dalla successiva DGR n. 11-1290 del 30.4.2020 e dalla DD n. 517 del 29.05.2020,
fatti salvi ulteriori provvedimenti nazionali o regionali che impongano la revisione delle stesse procedure;

 
considerato che recentemente il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale
ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19" ha prorogato il periodo emergenziale fino al 31 luglio 2021;

 
ritenuto, pertanto, opportuno prorogare di 90 giorni alle attuali condizioni sino al 31.07.2021 e, comunque,
sino al  termine  del  periodo emergenziale,  la  validità  di  tutte  le  prescrizioni  di  assistenza integrativa  in
scadenza in tale periodo, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali
specifiche indicazioni  contrarie  del  medico specialista e fatti  salvi  ulteriori  provvedimenti  nazionali  che
dispongano diversamente e fatte salve le prescrizioni di dispositivi per la gestione della malattia diabetica
previsti dalla piattaforma regionale RRD;

 
ritenuto, inoltre, opportuno prorogare alle attuali condizioni sino al 31.07.2021 e, comunque, sino al termine
del periodo emergenziale, l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza
integrativa e protesica dettagliate nel  documento allegato n.  1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020,  già
prorogata  dalla  successiva  DGR n.  11-1290 del  30.4.2020 e  dalla  DD n.  517 del  29.5.2020,  fatti  salvi
ulteriori provvedimenti nazionali o regionali che impongano la revisione delle stesse procedure;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Pag 2 di 4



• DL n. 19 del 25.3.2020;

• DL n. 34 del 19.5.2020, convertito in L. n. 77 del 17.7.2020;

• DL 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in legge n. 159 del 27 novembre 2020;

• DL 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

• DL 22 aprile 2021, n. 52;

• DPCM 12.1.2017;

• DPCM 10.4.2020;

• DPGR n. 43 del 13.4.2020;

• DGR n. 13-1125 del 13.03.2020;

• DGR n. 11-1290 del 30.4.2020;

• DGR n. 29-1379 del 15.05.2020;

• DGR n. 6-1613 del 3.07.2020;

• DGR n. 8-1747 del 28.07.2020;

• DD n. 517 del 29.5.2020;

• DD n. 104 del 27.01.2021

DETERMINA

• di  prorogare di  90 giorni  alle attuali  condizioni  sino al  31.07.2021 e,  comunque,  sino al  termine del
periodo emergenziale,  la  validità  di  tutte  le  prescrizioni  di  assistenza  integrativa  in  scadenza  in  tale
periodo, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali specifiche
indicazioni contrarie del medico specialista e fatti salvi ulteriori provvedimenti nazionali che dispongano
diversamente e fatte salve le prescrizioni di dispositivi per la gestione della malattia diabetica previsti
dalla piattaforma regionale RRD;

• di  prorogare  alle  attuali  condizioni  sino  al  31.07.2021  e,  comunque,  sino  al  termine  del  periodo
emergenziale, l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa
e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, già prorogata
dalla successiva DGR n.  11-1290 del  30.4.2020 e dalla DD n.  517 del  29.5.2020,  fatti  salvi  ulteriori
provvedimenti nazionali o regionali che impongano la revisione delle stesse procedure;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello statuto e dell’Art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e
protesica)

Pag 3 di 4



Firmato digitalmente da Laura Poggi
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