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LORO SEDI

Oggetto : Sistema regionale Assistant RL – Abilitazione alla prescrizione dei presidi per l’auto-
monitoraggio della glicemia ai Medici INCARICATI. Nuove funzionalità 

Si comunica che già dal giorno 20 Luglio 2021 il modulo della Diabetica in Automonitoraggio del 

sistema regionale ASSISTANT-RL presenta le nuove funzionalità di seguito descritte:

Medici INCARICATI

I Medici INCARICATI dotati di opportuna credenziale SISS “MMG – RUOLO 6”, avranno la possibilità di 

prescrivere  Piani  Terapeutici,  esclusivamente,  agli  Assistiti  dei  Medici  MMG  a  cui  subentrano 

temporaneamente. 

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042
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Nello specifico potranno, 

• redigere una Prima Prescrizione a qualsiasi  Assistito afferente alla  coorte del  Medico a cui 

subentra temporaneamente, 

• rinnovare, anche in modifica, piani terapeutici degli Assistiti afferenti della coorte del Medico a 

cui subentra temporaneamente. 

Medici di Presidio Territoriale (credenziale MASL)

I Medici in possesso della credenziale “MASL” – “MEDICO DI PRESIDIO TERRITORIALE” -, abilitati 

alla prescrizione di Piani Terapeutici con Nota G1.2021.0024257 del 14/04/2021, avranno la possibilità 

di prescrivere non solo agli Assistiti afferenti alla propria struttura di riferimento, ma a tutti gli Assistiti  

con diritto di accesso alle prestazioni previste per la cura della patologia diabetica, nel rispetto della 

normativa regionale vigente.

Nello specifico potranno, 

• redigere una Prima Prescrizione a qualsiasi Cittadino (residente in Lombardia, Fuori Regione o 

Straniero),

• rinnovare,  anche  in  modifica,  un  Piano  Terapeutico  a  un  qualsiasi  Assistito  (residente  in 

Lombardia, Fuori Regione o Straniero).

Assistiti in Viaggio all’Estero per motivi di Studio o Lavoro 

A garanzia della continuità di cura degli Assistiti Diabetici che devono soggiornare all’estero per lunghi 

periodi,  la  DGW ha dato  disposizioni  per  modificare  opportunamente  il  Sistema ASSISTANT-RL e 

consentire alle ATS/ASST di autorizzare in una unica erogazione le quantità prescritte per un periodo di 

permanenza estera della durata max di 12 mesi. 

In  attesa  degli  interventi  tecnici  necessari  per  adeguare  la  Piattaforma  Regionale,  le  ATS/ASST 

potranno creare un P.T. della durata di un solo mese prevedendo come unica erogazione la sommatoria 

delle quantità prescritte per il periodo di assenza dell’Assistito e giustificare con la motivazione “Viaggio 

all’Estero per motivi di Studio o Lavoro” il superamento dei Tetti di prescrivibilità.

Si precisa che: 

– la motivazione “Viaggio all’Estero per motivi di Studio o Lavoro” è già presente in ASSISTANT 

RL;

– l’accorpamento delle quantità erogabile non può superare i 12 mesi di cura e non può superare 

il termine del P.T. indicato dal medico prescrittore. 
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Si invitano le SS.LL. a darne massima divulgazione agli operatori interessati e agli assistiti

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


