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16 marzo 1987, n.L15'r Dispoeizioni per
Come noto, lrart.3
dell+Legge
rr prevede la fornitura
gratui
Ia prevenzione e la cura del diabete nellito
preta ai cittadini
diabetici,
oltre
ai presidi
diagnostici
e terapeutici
visti
ritenudal D.l{. 8.2.1982, anche di altri
eventuali presidi sanitari
prescrizione
ti idonei, allorquando vi sia una specifica
e sia garantito
il controllo
dai servizi
di diabetologia.
questa
prima fase di attuazione della legge, la prima
precisa
Si
che in
prescrizione
sulla efficienza
e sulla cometta utilizzazioe iI controllo
(infusori
presidi
ne dei
e reflettonetri)
speciali
sarà garantita,
sanitari
già es.istenti,
dia
oltre che dai servizi
dagli specialisti
di diabetologia
ospedabetoLogi anbulatoriali
delle tIU.SS.LL., dai servizi
diabetologici
Ie
Iieri
universitari
cui afferiscono
e dagli anbulatori
degli istituti
speanbulatori
scuole di speciaLízzazíone
in diabetologia,
e da eventuall
gestiti
la
Regione.
ciaListici
con
da enti rnorali convenzionati
Ìrn
sia per fornire
Si ritiene
opportuno fare osaervare preliminarmente,
sussidio agli operatori del settore nelle tJU.SS.LL., sia per un criterio
sanitari
si devono
nella materia che, per presidi
uniforme di interventi
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intendere le apparecchiature e gli strumenti utilizzati
nella diagnostica e nel.la terapia degli stati norbosi; nella fattispecie
rientrano tra
questi, oltre quelli che sono stati gi.à oggetto de.l D.M.8.2.L982 (siringhe da insulina monouso, reattivi
per il dosaggio della glucosemia e per
la ricerca del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine),
i reflettome
per lrinfg
tri per Ia lettura automatica della glicemia, i microinfusori
nonchè gli altri
sione progranmata dell'insulina,
mezzí meccanici per la
(siringhe
somministrazione delf insulina
ad impulsi, iniettori
a pressio
per il controllo metabolico del
o€, etc...)
strumenti utili
e tuttigl.i
diabete.
gli alimenti dietetici
sanitari
Non sono da considerare presidi
e i
particolare,
per
farmaci
gli ipoglicemízzal
la cura del diabete come, in
gratuitamente,
ti orali,
che non possono perciò essere forniti
ai sensi
degli artt.3
e 4 della legge L1-5/87 ai soggetti affetti
dalla malattia,
fermo restando naturalmente per gli stessi soggetti
il diritto
alla conin quanto inclusa nella fascia A del
cessione gratuita dellrinsulina,
Prontuario terapeutico.
Non sembra superfluo ribadire
che la fornitura
dei presidi
sanitarÍ
sopra descritti
non è più subordinata al requisito
dell'invalidità'civi
le (accertata o in via di accertamento), nè è riservata ai soggetti dia
betici
insulino-dipendenti
ma destinatari
ne saranno tutti
i soggetti
rr
affetti
da " diabete mellito
riconosciuti
taLi in base ad accertamento sanitario
inequivocabile
ed in possesso della tessera personale di
cui allrart.
4 della legge sopracit:ia.
alle norme contenute nella
AIlo scopo di dare ccrrcreta. attuazione
legge di cui alJ.'oggetto si impartiscono le seguenti direttive:
iIODALITAI DI PRESCRIZIONEE FORNITT'RADET PRESIDI SAI{ITARI.
da diabete mellito
insulino-dipendenti
Ai cittadini
affetti
e non in
sulino-dipendenti
in possesso della tessera personale di cui allrart.4
gratuita
della Legge LL5/87 è garantita
la fornitura
dei presidi
ai qua
Ii essi hamo diritto
secondo due diverse modalità di fruizione:
- la concessione
Ii;

in proprietà

dei presidi

direttarnente

prescrivibi-

presso i servizi
di diabetologia
o Ia concesaione
- I'utilizzazLone
rr
prein
comodato druso'r dei presidi
sanitari
non direttanente
scrivibili.
A) FORNITUnADI PRESIDT SANITARI DIRETTAIIENTEPRESCRTVIBILI AI DIABETICI E CONCEDIBILIIN PROPRIETAI:
L ) Strisce reattive
mia capillare
in
Una confezione al
po 20 in fase di

per la determLnazione estemporanea della gliceconfezione da 25 pezzi.
mese ai pazienti con diabete di tipo 1o e di ti
insulino-dipendenza.

v
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U n a c o n fe z i o n e

ogni

due mesi

ai

pazi enti

con di abete

di

ti po

20

n o n i n s u l i n o -d i p e n d e n ti .

Un numero superiore di confezioni è concedibile ai pazienti poI
fn tal- caso la prebcrizione dovrà essg
tatori di microinfusore.
re redatta e giustificata
dalla struttura
che ha applicato iI
microinfusore.
per la determinazione della glicosuria
e cheto
2) Strisce reattive
nuria in confezione da 25 pezzí.
affetti
da diabete di tiUna confezione al mese per i pazienti
po 1o e di tipo 20 in fase di insulino-dipendenza.
3) Siringhe per la somministrazione di insulina.
Sono concesse fino ad un massimo di 90 siringhe aI mese ai pazienti con diabete di tipo 10 e di tipo 20 in fase di insulino,
dipendenza.
t.{
ffityz
quantità
j_
all:ir
superiori
sopradettà-"(p.n
Eventuali prescrizioni
soggetti che praticano quattro o più somministrazioni. di insudevono essere adegu4tamente motivate dal p"".- .i
al. giorno)
Ii!l.
SCf ittOfe .
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sulle ricette
destinate ai diabetici
II medico prescrittore
tr diabetico tipo
dovrà appome la dicitura
insutinà-dipendenti
non isulino-dipenden
10 o ID tr su quelle destinate ai diabetici
rr
diabetico
tipo
20
o NID rr.
la
dicitura
ti apporrà
4) Aghi monouso.
previsti
Sono ccncessi con ie sùesse modalità e nei limiti
che utilizzano
le siringhe da insulina monouso ai pazienti
vetro
di
da
insulina
ringhe
da insulina
a meno che
con le siringhe
Non sono cunulabili
per
monouso
e degli aghi
nunero complessivo delle siringhe
se non superi le 9O r:nità.

per
siil
me-

/ 1é t : r . ' , ,

5) Lsrcette prngidito.
con diabete di tipo 10 e tipo ?o in
Sono concesse ai pazienti
fino ad un massimo di 25 al mese.
fase di insulino-dipendenza
di 25, og*tt,u,|t? t,u,fi...
Ai pazienti
di tipo 20 fino ad,u1t
lassimo
essere concesso ul"humerd su
Ai portatori
di microinfusore"può
periore a 25 aI mese, fermo restando che Ia motivazione di ta
le aunento deve essere di volta in volta annotata nella prescri
zione del medico curante.
pre
I presidi
sopra descritti
saranno erogati gratuitamenterdietro
prescritta
scrizione
medica, ai soggetti diabetici
foràiti
dalla
tessera personale dalla rete delle farmacie urbane e n:rali
convenzionate.
Er fatto obbligo alle farmacie che forniscono il presidio di annotare in apposito elenco in triplice
copia:
- il nome de1 beneficiario;

I

É

{

-

il
La
il
la

nunero
USL di
tipo di
data di

di codice
residenza
presidio
consegna

del medico prescrittore;
dell'utente;
fornito;
del presidio.

Mensilmente due copie del suddetto elenco dovranno essere inviate alla USL in cui risiede
la farmacia rispettivamente:
- una copia al Servizio di Medicina di base;
- una copia'aI Servizio Farmaceutico per la liquidazione.
Ove nellrelenco
trasmesso dalle famracie risultassero
utenti residenti in altre UU.SS.LL., la USL che ha ricevuto la comunicazione dalla far
macia di awenuta consegna del presidio dovrà tempestivamente darne comu
nicazione alla USL di residenza dellrutente.
Altresì
dovrà procedere, sulla base degli elenchi ricernrti
dalle farmacie e delle comunicaziohi delle altre IIU.SS.LL., a controllare
se per
ciascun utente il nunrero dei presidi
consegnati sia compatibile con lref
fettivo
bisogno e, in caso di consumo eccessivgr à fare le dovute contesia allbeneficiario..
itazioni
sia al medico prescrittore
.,
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pr PRESTpISANIT@E
B) FORNTTURA
lBEEqBIvrEII.r AI pIAI SERVIZI DI DTABETOLOGIA
BETICI UTILTZZABILIPRESSO
O DA ESSI CON.
C ED IBIL I

D IU S O" I.I.
T N II C OMOD ATO

1) Infuso:'i

per insulina.

per la somministrazione
Sono apparecchi progrannabili
di insulina
per via sottocutanea,
endovenoea, intraperitoneale.
per
periodo
di tempo i micronfusori
sono apparsi
un certo
Mentre
per un buon controllo
della malattia diabetica
validi
strunenti
gia
dellfesperienza
collaudata,
essi sono consioggi, alla luce
in corso di talune condizioni
derati
efficacl
soprattutto
quali
ad eeeupio durante la gravidanza in dorure affete
da diabete del
tipo 10 in particolare
nelle fasi iniziali
del concepimento; in
particolarmente
insta
alcuni caei di diabete insulino-dipendente
bile;
in diabetici
insulino-dipendenti
o trattati
con insulina
chirurgici.
convalescenti
dopo interventi
non eslste inConsiderato: pertanto che, allo stato attuale,
apparecchi per lrinfusione
dicazione indiscussa allrueo di tali
continua di insulina
ad intervalli
regolari,
si ritiene
di subor
aI giudizio
degli operatori
del servidinare la prescrivibilita
possono essere applizi di diabetologia
microinfùsori
dove tali
cati.
quantificheranno
I servizi
di diabetologia
alla USL di apparpresunto fabbisogno di sricrolnfusori
tenenza.il
che dovranno esper trattanenti
sere utilízzatí
a termine ospedalieri
o, per periodi limitati,
a diabetici
dimessi.

efr

La USL prowederà atl'acquisto
di tali apparecchi e li darà in
dotazione ai servizi di diabetologia per la gestione sanitaria.
Er fatto obbligo ai servizi di diabetologia di assicurare, al
per la fornitura
momento della richiesta
dei microinfusori,
la prs
.apecialistioa.
senza di un' turrno continuo-ìdi reperibilità'mddioa
f servizi abilitati
sono tenuti alla registrazione
dei pazienti
che utilizzano
il microinfusore.
NeI registro,
consultabile
dai. me
il paziente, dovranno essere
dici della struttura
a cui afferisce
data di applicazione
riportate
le seguenti notizie:
del microinfusore, motivazione che ha indotto alla sua applicazione,
tipo di mi
riparazioni
croinfusore,
eventuali
effettuate
sullrapparecchio,
an
notazioni
concernenti la gestione da parte dei pazienti.
ai soggetti beneficiari
f microinfusori
sono affidati
in tr como
dal servizio diadato dfuso " in modo da poter essere riacquisiti
nei
casi
in
cui ciò sia possibile ed opbetologico e riutiLízzatL
portuno.
Si ritiene
utile precisare che Lfeventuale fornitura
di microin
pér Ia
fusori comporta anche quella degli accessori indispensabili
(set
della terapia
d'infusione,
siringhe,
attuazione e I'efficacia
recervoir,
scotch adesivo antiallergico,
aghi a farfalLa).
dalle farmacie su prescrizione
saranno forniti
Questi ultimi
del medico curante.
consideSembra doveroso infine far ril.evare che 1'apparecchic,
persone
dotate
t!e11a sua gestione nelle
rata anche la difficoltà
a pazienti
suftecnica, deve essere affidato
di scarsa attitudine
accuratamente educati, con adeguata costrl
ficientemente
motivati,
della
e che in caso di imegolarità
te verifica
delL'apprendimento
tempestivamente
erogazione insulinica
siano in grado di rilevare
prorwedere
dl emergenza.
iI fenoneno e
aI trattamento
sostitutivo
2) Reflettonetri

per la lettura

della

glicemia.

'allfErecchi possono trovare indicazione per lfautoconQuesti
diabetica.
della malattia
e lrautogestione
trollo
a domicilio
. Poichè però il loro uso tende ad avere una più vasta area di
controL
utenza e ciò potrebbe conrportare una spesa non facilnente
prescrizione
venga
dai ser
la
fatta
che
labile,
necessario
appare
lradoi quali avranno cura di consigliarne
vizi di diabetologia
pazienti
allruopo
quando
a
zione,
vi sia Ia condizione specifica'
ciraddestrati
e comunque con Itimpiego d!.r:na costante verifica
ca lfutíLizzazione.
dalLe W.SS.LL. competenti per
sÉìranno forniti
I reflettometri
sot
che si faranno carico'
diabetologia
di
temitorio
ai servizi
e
della loro utilízzazíone
responsabilità,
to la propria diretta
rt
rr
quei
pazienti
in comodato
a favore di
della loro concessione
particolarnrente
per i quali risultano
adatti.
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e straordinaria
di tali
apparecchiatu
La manutenzione ordinaria
di appartenenza del beneficiario.
re è a carico dell'U.S.L.
identificati
i presidi ed ausili
ai codici dal
Owiamente tutti
n.2.l.O al n.2.5.4 della tabeLla A annessa alLraccordo regionale
da parte delle farmacie, di prodotti ed
concernente la fornitura,
agli invalidi
nel nomenclatore tariffario
ausiLi non inclusi
- re
(G.U.R.S.
n.17 del
so esecutivo con altro D.A. del 7 aprile 1987
24.4.A7),- nonchè i prodotti ed ausili aggiunti alla tabella di cui
sopra con circolare n.384 del 30.7.1987 (G.U.R.S. n.34 dell'8.8.87)
non veranno più erogati con le modalità previste a decorrere dalla
della Regione del De
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
creto che verrà emanato in proposito dallrAssessore Regionalg:pei:Ia
Sanità.
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