
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 
 
SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 

 

www.regione.puglia.it 
 

Sezione Farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa 
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403486 
pec: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it 

AOO_197/PROT/1987 del 30/06/2022 
Protocollo in Uscita 
Trasmissione telematica ai sensi del  
d.lgs. n. 82/2005, se non diversamente indicato 
 

Alla c.a. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Federfarma Puglia 
(e per il tramite 
- Federfarma delle province di BA-BR-BT-FG-LE-

TA) 
 
Assofarm Puglia 
 
ADF Puglia 
 
Federfarma Servizi Puglia 
 
Direttore Generale A.Re.S.S. Puglia 
(e per il tramite: 
Coordinatore e componenti del TT HTA/DIABETE)  
 
Direttori Generali delle ASL 
(e per il tramite: 
- Dirigenti responsabili dei Servizi Farmaceutici 

Territoriali;  
- MMG/PLS; 
- UDMG/UDPLS) 
 
Ufficio PHT ASL BA  
 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri 
 
Rappresentanti regionali delle Cure Primarie dei 
MMG/PLS  
(per il tramite della Segreteria regionale del CPR) 
 
Innovapuglia s.p.a. 

e, p.c. 
Assessore alla Sanità e Benessere Animale 
 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-Consiglio Regionale 
della Puglia 
c.a. Dott. Paolo Lacorte 
uicpugl@uici.it 

 
Oggetto: Prescrizione ed erogazione degli ausili diabetici nei confronti di assistiti ciechi 

diabetici. 

 

A fronte della recente attuazione a regime del nuovo modello di distribuzione degli ausili 
diabetici nel canale della Distribuzione per Conto (DPC), sono pervenute allo scrivente 
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Dipartimento segnalazioni, da parte di associazioni di categoria dei malati, circa 
l’impossibilità per pazienti ciechi diabetici di continuare a ritirare presso le farmacie 
convenzionate i dispositivi glucometri dotati di “funzione vocale” e relativi consumabili 
(striscette, lancette e pungidito), atteso che gli stessi non risultano presenti tra quelli 
inseriti in elenco DPC regionale e aggiudicatari della gara CONSIP a cui ha aderito la 
Regione Puglia. 
A fronte di tale segnalazione, la problematica in questione è stata affrontata nell’ambito di 
specifica riunione del TT HTA/Diabete dell’Aress Puglia, tenutasi in data 14/06/2022, nel 
corso della quale è stata effettivamente rilevata la necessità di garantire il corretto 
soddisfacimento delle attività di monitoraggio glicemico in tale categoria di pazienti, 
mediante l’utilizzo dei dispositivi glucometri dotati di “funzione vocale” e relativi 
consumabili (striscette, lancette e pungidito), atteso che i dispositivi disponibili in elenco 
DPC regionale non risultano dotati di tali specifiche tecniche. 
 
Tale tipologia specifica di ausili diabetici, prima dell’attuazione sul territorio regionale del 
nuovo modello organizzativo DPC, veniva erogata agli assistiti aventi diritto tramite le 
farmacie convenzionate con le modalità ed alle condizioni economiche stabilite dalla 
D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. 
 
Pertanto, nelle more dell’ eventuale espletamento di gara centralizzata (in base alle 
prossime valutazioni del TT HTA/DIABETE Aress sulle stime di fabbisogni ed in relazione a 
spesa e consumi storici) tramite il Soggetto Aggregatore, è necessario garantire da subito il 
ripristino della precedente modalità di erogazione dei suddetti ausili diabetici necessari  
agli assistiti ciechi diabetici, avendo peraltro registrato nel corso della riunione della 
Commissione paritetica PHT del 28/06/2022 la disponibilità da parte di 
Federfarma/Assofarm all’applicazione delle modalità e delle condizioni economiche 
stabilite dalla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. 
 
Inoltre, tenuto conto che il nuovo modulo di Piano Terapeutico (PT)  regionale per gli ausili 
diabetici (approvato con nota circolare prot AOO_197/PROT/25/11/2021/0000291) non 
contempla la possibilità di prescrivere i glucometri dotati di “funzione vocale” e relativi 
consumabili, nelle more dell’aggiornamento dello stesso a cura del TT HTA/Diabete 
dell’Aress Puglia, si ritengono prorogati fino al 30/09/2022 i PT per ausili diabetici redatti 
precedentemente all’attuazione del nuovo modello DPC ai sensi della D.G.R. 1714/2011 
nei confronti degli assistiti diabetici ciechi (in possesso delle relative esenzioni per 
patologia). La prescrizione di tali ausili da parte dei MMG/PLS per gli assistiti aventi diritto 
dovrà essere pertanto effettuata su ricetta rossa cartacea SSN, nel rispetto dei limiti 
massimi prescrittivi previsti dal PT, riportando nel campo note Aifa della ricetta la sigla “C” 
e il codice di esenzione TOT 04. 

Si invitano i destinatari in indirizzo a dare massima diffusione della presente a tutti gli 
operatori sanitari interessati. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente di Sezione        Il Direttore del Dipartimento 

Paolo Stella                               Vito Montanaro 
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