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e p.c.

All’ASL TO4
All’ASL CN1
All’’ASL CN2
Al CSI-Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative per l’erogazione dei presidi assorbenti per incontinenza per il
periodo transitorio.

Con nota della Direzione Sanità e Welfare prot. n. 141/A1404B del 4 gennaio 2021, la
Regione Piemonte, in attuazione della DGR n. 10-2670 del 23.12.2020 ha incaricato S.C.R.
Piemonte S.p.A. di avviare una procedura in urgenza, finalizzata alla definizione della
contrattualizzazione dei servizi volti garantire la continuità della distribuzione dei presidi di
assorbenza per incontinenza e, in particolare, l’individuazione dell’operatore logistico, a seguito
dell’interruzione della sperimentazione della distribuzione per conto disposta dalla DGR n. 14-2361
del 27 novembre 2020, a far data dal 1° febbraio 2021.
Al fine di realizzare l’attività logistica, l’ASL di Asti è stata individuata quale Azienda capofila
per la stipula del relativo contratto.
Considerata la stringente necessità di garantire la fornitura di ausili di assorbenza per
incontinenza agli assistiti della Regione Piemonte, senza soluzione di continuità, pena il grave
nocumento per la salute pubblica, si è preso atto della necessità di prevedere un affidamento
d’urgenza del servizio in parola, della durata di un mese, a favore del fornitore che attualmente
gestisce lo stesso servizio per conto di Federfarma Piemonte.
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Inoltre, con nota dello scrivente Settore, prot. n. 3232/A1404B del 27 gennaio 2021, è stato
richiesto alla ASL AT di attivare le procedure urgenti per l’affidamento diretto dell’attività di
informatizzazione delle procedure di erogazione del citati ausili alla ditta PROMOFORMA.
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La richiesta di tale attivazione urgente, nelle more dell’affidamento definitivo del relativo
servizio al soggetto che sarà individuato dal’ ASL AT attraverso le idonee procedure di gara,
muove dalla considerazione che la medesima ASL ha in essere con la ditta PROMOFORMA un
contratto di manutenzione per il servizio di integrazione tra l’applicativo amministrativo contabile e
l’applicativo per la gestione della assistenza integrativa in DPC.
Nelle more dell’espletamento della procedura di gara avviata da SCR Piemonte, considerata
l’esigenza di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’erogazione dei presidi in
oggetto per gli assistiti residenti nei territori delle ASL CN1, CN2, TO4, attesa la disponibilità
espressa da più associazioni rappresentative delle parafarmacie e dei negozi autorizzati, si
richiede la Vostra collaborazione a mantenere il servizio alle medesime condizioni economiche
vigenti in precedenza (DGR n. 16-2070 del 7/9/2015) e, nello specifico, a 2,95 euro più IVA per
ogni prenotazione/ordine mensile, fatti salvi prossimi approfondimenti e valutazioni in merito alla
quantificazione delle attività necessarie, con particolare riferimento ai servizi di consulenza per i
pazienti fragili.
Tanto premesso, si forniscono in allegato le procedure operative per la corretta gestione, da
parte dei punti di erogazione autorizzati, delle varie situazioni relative alla presa in carico degli
assistiti per l’erogazione dei presidi assorbenti a partire dal 1.2.2021, che dovranno essere seguite,
sino a nuove indicazioni in proposito da parte della Regione Piemonte.
Si invitano, inoltre, codeste Associazioni ad assicurare, con massima cortese sollecitudine, la
più ampia diffusione di tali procedure presso i propri iscritti, tramite i canali informativi normalmente
in uso.
Cordiali saluti

La Responsabile del Settore
Dr.ssa Laura Poggi
(firmato digitalmente)

Referente: dott.ssa Silvia Ferro
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