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Oggetto : Ausili per il controllo della glicemia - gestione di carenza in DPC

Alla luce delle diverse segnalazioni pervenute alla scrivente in merito alla carenza di

alcune tipologie di ausili per il controllo della glicemia, previsti nell’accordo con le farmacie per

la distribuzione in DPC e considerato l’imminente periodo estivo, si precisa quanto segue.

L’erogazione degli ausili per il controllo della glicemia ai soggetti diabetici rientra nei Livelli

essenziali di assistenza e pertanto ne deve essere garantita al paziente la continuità

erogativa per permettere non solo l’appropriatezza ed efficacia della terapia farmacologica ma

anche l’aderenza.

Qualora la farmacia verifichi che nel sistema distributivo (DPC) sono carenti/assenti

determinati ausili per il controllo della glicemia, il farmacista procede con l‘erogazione di quanto

prescritto (sulla base del  Piano terapeutico) al paziente diabetico attraverso il canale della

convenzionata, rendicontando in DCR.

Si chiede alle SS.LL. di informare tempestivamente le farmacie del territorio di competenza.
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