DIREZIONE GENERALE
Viale Duca degli Abruzzi, 15, – 25124 Brescia
Tel. 030.3838251 Fax 030.3838339
E-mail: direzionegenerale@ats-brescia.it
Al Presidente e ai Componenti
Consiglio di Rappresentanza
dei Sindaci

Cl.: 2.6.01

Ai Sindaci del territorio di ATS
Brescia
e p.c.

Trasmissione via mail

Ai Presidenti delle Assemblee
dei Sindaci di Distretto
Ai Presidenti delle Assemblee
dei Sindaci degli Ambiti
Distrettuali
Loro Sedi

Oggetto:

Importanti novità per i pazienti diabetici di Regione Lombardia – nuova
gamma di prodotti per l’autogestione del diabete mellito.

Egregi,
ritengo importante informarVi della novità introdotta da Regione Lombardia a beneficio
dei cittadini diabetici residenti nei Vostri territori.
A partire dall’1 febbraio 2019 verrà erogata una nuova tipologia di dispositivi medici per il
controllo della glicemia - aghi, siringhe, lancette, dispositivo pungidito, strisce e
glucometri - per 550mila pazienti diabetici lombardi, aggiudicati con gara regionale
ARCA.
Il Servizio Sanitario Regionale continuerà a garantire ai pazienti diabetici i presidi per il
controllo della glicemia mediante la rete distributiva delle farmacie territoriali lombarde.
Le farmacie dispenseranno i nuovi prodotti e forniranno ogni utile informazione sia sui
prodotti che sulle modalità di ordine e ritiro. Nessuno sarà lasciato senza i dovuti e
necessari dispositivi medici.
Regione Lombardia, grazie a questa azione, intende assicurare standard qualitativi più
elevati rispetto alle forniture precedenti, ma soprattutto ha voluto agire per migliorare
l’efficienza del servizio, garantire una uniforme qualità dei prodotti messi a disposizione
dei diabetici, assicurare ad ogni target di paziente il glucometro più idoneo rispetto alla
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propria condizione di salute, tutelare l’appropriatezza clinica nell’assegnazione del
presidio e, infine, consentire ai cittadini coinvolti la possibilità di ritirare i propri presidi
presso qualunque farmacia (indipendentemente dal luogo di residenza).
La nuova gamma di dispositivi interesserà i pazienti con diabete di tipo 2, mentre non
riguarderà al momento (tranne che per aghi e siringhe), i pazienti con diabete di tipo 1,
gli assistiti in età pediatrica 0 - 18 anni, le donne in gravidanza e i pazienti con
microinfusore.
Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2019, i Piani Terapeutici per diabete di prima diagnosi
o i Piani Terapeutici in scadenza e da rinnovare, saranno autorizzati con le nuove
modalità.
Nei prossimi mesi i Piani Terapeutici di tutti i diabetici di tipo 2 saranno convertiti per
l’erogazione dei nuovi presidi, secondo criteri e tempistiche definite da Regione
Lombardia.
Questa ATS ha provveduto ad informare capillarmente i Medici di Medicina Generale, i
Pediatri di Famiglia, i Medici Specialisti, le Farmacie del territorio e le Associazioni dei
pazienti diabetici.
Al fine di consentire la più ampia diffusione di tali informazioni alla popolazione, si allega
la locandina predisposta dalla Regione Lombardia.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo
Allegato: 1

Struttura competente: Direzione Sociosanitaria
Responsabile del procedimento: Direttore Sociosanitario – Dott.ssa Annamaria Indelicato
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