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nazionale@pec.sindacatomedicitaliani.it
Al Segretario Regionale SUMAI
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Oggetto: Estensione della proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Richiamando precedenti comunicazioni in materia di proroghe del rinnovo dei Piani
Terapeutici (PT) di farmaci e dispositivi e delle esenzioni per patologie croniche ed invalidanti
e, in particolare, le note Protocollo G1.2020.0010870 del 09/03/2020, G1.2020.0010890 del
10/03/2020, G1.2020.0011269 del 12/03/2020 nonché l’Allegato 1 alla DGR N° XI/3016 del
30/03/2020, si comunica quanto segue.
AIFA in data 06/04/2020 ha disposto che la proroga di 90 giorni a partire dal momento
della scadenza del PT web-based o cartaceo sia applicabile non solo a quelli in scadenza nei
mesi di febbraio, marzo e aprile, ma anche a quelli con termine a maggio.
Per
ogni
ulteriore
precisazione,
si
rimanda
al
seguente
link:
https://www.aifa.gov.it/-/estensione-della-proroga-dei-piani-terapeutici-aifa-in-teme-dicontenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19
Nell’occasione si riconferma che, in analogia alla disposizione AIFA di cui sopra e nelle
more di eventuali indicazioni a livello nazionale, la proroga di 90 giorni è applicata anche in
caso di scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio delle esenzioni per malattie
croniche/invalidanti e dei PT per le seguenti condizioni: uso terapeutico di Cannabis; alimenti
speciali; stomie; ausili per pazienti con incontinenza; ausili per il controllo della glicemia,
sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo per pazienti con diabete.
Si rammenta, infine, che al termine del suddetto periodo di proroga, salvo ulteriori
aggiornamenti da parte degli enti regolatori preposti, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo
le consuete modalità. In caso di peggioramento della patologia di base, di intolleranza al
trattamento/ausilio o di PT il cui rinnovo non può avvenire senza la rivalutazione clinica
(esempio: PT per la terapia anticoagulante orale), si dovrà, invece, contattare lo specialista di
riferimento come da prassi.
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Invitando cortesemente le SS.LL. in indirizzo ad informare in modo capillare i medici
prescrittori e gli assistiti interessati dai provvedimenti in parola, si porgono cordiali saluti.
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