
Dipartimento Socìa.le 
Direzione Regionale Pmgrarnrnll7.ione Sanitaria 
Area Politiche del farmaco 

ClII\E2JONI!: IlEGIONAI.E 
PROGAAMMAZIONE SANITARIA 

Ai Direttori Generali delle 

Azij~nde Sanitarie del Lazio 


fUI). CISL MEOlCI COSIME 

Via Ferruccio, 9 

00161-ROM A 


F'P CGIL MEDICI 

Via S. Ba.<:iIio, SI 

001117 - R O M A 


SMI 
VIA MERULANA 272 
00185 ROMA 
0641126742 
sini lazio@lIlice.it 

F'IM:\-1G 
PIAZZA MARCONI 2S 
00144 ROMA 
065920078 
§ell1~ria@fi!nmg·Qm 

SNAMI 
VIA TODI 60 
00181 ROMA 
segl'et.eri81Q),~nllmjromll.org 

CISLMEOlCI 
VIA PC 116 
00198 ROMA 
cislrncdici(@cjsUt 

l'IMP 
ImQ!iìt.fi.IlW..Qfg 

UNIONE NAZIO~ALE PEDIATRI 
denovellisa@tiscali.it 

FEDERFARMA I.A7JO 
federftlfmahyiQ@tisca]Lit 

FARMACAP 
Via Ostiellse 131 L 

CONFSERVIZI 

VIA ROSA IVIIMONDI 
GMlBAIJ)j,7 
OOl4SROMA 

TEL +39.01>.5168.1 

FI\X. +19.06.S168. 


mailto:denovellisa@tiscali.it
http:segl'et.eri81Q),~nllmjromll.org
mailto:lazio@lIlice.it
http:Soc�a.le


ViaOsnENSE 

ORDlNl PROVINCIAU FARMACISTI 

SJ::Df. 

Oggetto: proroga periodo transitorio progetto web-care 

Alla luce dci dati degli inscrimenti dei piani di autocontrollo glicemico da parte delle ASL 
rappresentati nella 1abella sotLostante si evidenzia la necessità di prorogare il periodo transitorio fino 
al 31/01120 lO: 

120101- ASl. RM/A 516 

120102 • ASL, RM/B 2680 

120103 • ASL RM/C 2992 

120104 • ASl. RM/O 1909 

120105 • ASL RM/E 2283 

120106 • ASl. RM/F 337 

120107 - ASL RM/G 85 

120108 • ASL RM/H 6 
120109 - ASL 1131 
VITERBO 
120110 • ASL RIETI 3164 

120111-ASL 2124 
LATINA 

120112 - ASL 2203 
FROSINONE C----'"3
99 - Fuori Regione 

Il periodo transitori:o ba tuttavia evidenziato Wla serie di criticità, tra le quali la più evidente è il 
sostanziale incremento delle ricette di presidi per diabetici prescritti nelle ASL che già 
dispensavano tali diagnostici attraverso le farmacie convenzionate previa autorizzazione. 
La conseguenza ditale incremento di ricette determina quindi, in modo più evidente nelle ASL che 
avrebbero dovuto a'vere il maggior beneficio economico dall'attuazione dell'accordo, una riduzione 
della spesa inferiOI'l;l ai livelli previsti. 
Inoltre la mancata adoàone di tetti uniformi, cos) come disposto dal decreto, dovuta sempre al 
periodo transitorio,. non consente di valutare l'effetto sul contenimento e controllo sulla spesa 
appropriata Ilei' tali dispositivi. 

L'analisi di monitoraggio del programma web-care ha inoltre evidenziato che vi sono stati ripetuti 
casi di 8.')Sistiti che hanno ricevuto più di una prescrizione nell'arco del trimestre che contrasta con 
la prescrizione trimestrale prevista per i diagnostici. 
Di qui l'esigenza di completare tassativamente entro il 31101/2010 il processo di inserimento dei 
piani terapeutici ch~; vincola l'erogazione dei pr(lsidi. 
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Per evitare forme di inappropriato approvvigionamento dei dispositivi per la glicemia, la 
prescrizione del MMG o PLS, per i pazienti ancora privi di piano di autocontrollo registrato. dovrà 
prevedere un fabbi~!ogno massimo mensile. 

tre mesi succ·essivi al 31/01/2010 saranno oggetto di stretto monitoraggio e di valutazioni 
economiche atte a confermare o a determinare In non compatibilità economica dell'accordo stesso. 
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