
PROCEDURE PER IL RIPRISTINO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE 
IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  COVID-19

 Vengono dettagliate le seguenti procedure:

• R  ichieste di materiale di medicazione   o materiale   d’uso  
• R  ichieste di alimenti aproteici   o altri alimenti speciali  

Viene ripristinato  l’obbligo  di  rilascio  preliminare  di  autorizzazione a  partire  dal  6  giungo 2022,  per
permettere la corretta informazione degli aventi diritto, che dovrà avvenire con la collaborazione dei MMG e
dei punti di erogazione, in occasione delle forniture che avverranno entro tale data.
Le erogazioni attive precedentemente alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, la cui fornitura è soggetta ad
una prescrizione specialistica, possono proseguire in assenza di rinnovo della stessa per un massimo di 6
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni.  Dopo  6  mesi  non potranno essere  più
rilasciate autorizzazioni in assenza di rinnovo della prescrizione.

• Dispositivi monouso soggetti a autorizzazione mensile   (esclusi presidi per assorbenza)  :
Qualora l’Azienda Sanitaria Locale utilizzi procedure che prevedano autorizzazioni rilasciate con modello
cartaceo, a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i punti di erogazione potranno
erogare  forniture  solo  fino  al  6  giugno  2022  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla  DGR n.  13-1125  del
13.03.2020,  per  permettere  la  corretta  informazione  di  tutti  gli  aventi  diritto  sul  ripristino  delle  modalità
previste prima dell’entrata in vigore del periodo emergenziale e la riorganizzazione delle servizi aziendali
preposti. 
Nel caso di prestazioni che sono già autorizzate dalle ASL in modalità dematerializzata, si mantengono le
modalità in essere.
Anche  per  i  dispositivi  monouso,  le  erogazioni  attive  precedentemente  alla  DGR  n.  13-1125  del
13.03.2020, la cui fornitura è soggetta ad una prescrizione specialistica, possono proseguire in assenza di
rinnovo della stessa per un  massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Dopo 6 mesi non potranno essere più rilasciate autorizzazioni in assenza di rinnovo della prescrizione.

• Dispositivi monouso   per assorbenza  :
Nelle more della conclusione della nuova procedura di gara per l’acquisto di tali  dispositivi,  si intendono
prorogate tutte le prescrizioni delle forniture già in atto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni
che  avvengano  in  modalità  in  deroga  o  in  extra-tariffario  ai  sensi  della  DGR  47-7790  e  s.m.i.  e  che
necessiterebbero di prescrizione specialistica.
Per  le  nuove  prescrizioni  in  deroga  permane  l’obbligo  di  prescrizione  specialistica  per  la  fornitura  di
dispositivi presenti nella attuale procedura di gara per tipologia e taglia. Invece, per i dispositivi attualmente
non previsti dalla procedura di gara per tipologia o taglia, la relativa autorizzazione può essere rilasciata
anche sulla base della valutazione effettuata dal MMG, come già attualmente posto in essere presso alcune
ASL in un’ottica di semplificazione dell’iter di erogazione.


