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LORO SEDI

Oggetto : Nuova Emergenza Covid-19 - Rinnovi piani terapeutici presenti in Assistant-RL e altri
sistemi locali per fornitura di protesi, ortesi, ausili, dispositivi e assistenza integrativa 

Si richiama la nota prot. n. G1.2020.0027041 del 21/07/2020, di pari oggetto, che ha prorogato 
fino al 30 novembre 2020 i piani presenti in Assistant-RL o in altri sistemi gestisti localmente (non solo 
dematerializzati, anche cartacei) relativi a:
- incontinenza;
- stomie;
- alimentazione speciale (anche Nutrizione artificiale);
- laringectomizzati;
- prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee;
- patologie respiratorie e altri prodotti correlati (ossigeno terapia, ventiloterapia);
- ausili per il controllo della glicemia, sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo per pazienti 
con diabete;
- ausili ad assorbenza e ausili a raccolta;
come anche i collaudi di dispositivi (dispositivi su misura e dispositivi predisposti con personalizzazione 
a cura del tecnico del fornitore) di cui all’Assistenza Protesica, per i quali ha disposto un processo di  
semplificazione.

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042

www.regione.lombardia.it



Alla luce del nuovo DPCM del 3 novembre 2020 che ha prorogato le misure urgenti di contenimento del 
contagio  sull'intero  territorio  nazionale,  al  fine  del  contenimento  della  attuale  diffusione  del  virus 
COVID-19, si dispone una ulteriore proroga di 6 mesi per tutti i Piani Terapeutici in scadenza nel 
periodo Dicembre '20 - Maggio '21.

Si evidenzia che, a differenza dei precedenti interventi, nessuna estensione dovrà essere effettuata 
dalle Strutture Territoriali sui Piani Terapeutici relativi al modulo di Diabetica in Automonitoraggio in 
quanto tale operazione sarà effettuata d’ufficio in AssistantRL.

Relativamente alla gestione dei pazienti celiaci non residenti in Regione Lombardia, si confermano i 
contenuti di cui alla nota prot. n. G1.2020.0019070 del 04/05/2020.

Si chiede alle SS.LL. In indirizzo di dare la massimo diffusione al contenuto della presente nota

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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