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AI SUPI E SERVIZI FARMACEUTICI DI 
ATS E ASST 

LORO SEDI

Oggetto : Assistant- RL e Assistenza Diabetica in Automonitoraggio 

Nel rispetto degli indirizzi strategici in ordine alla gestione del servizio sanitario per l’esercizio 2020 
espressi nella DGR n. XI/2672/2019, si è giunti alla conclusione delle attività per la finalizzazione della 
nuova  piattaforma  Regionale  ASSIST@NT  relativa  alla  gestione  dell’Assistenza  Diabetica  in 
Automonitoraggio.

La piattaforma ospiterà i Piani Terapeutici prescritti per i cittadini Diabetici e sarà integrata con i sistemi 
gestionali delle Farmacie WEBCARE/WEBDPC, abilitati quest’ultimi alla sola fase di “erogazione” degli 
ausili. Lo scambio di flussi dati tra i sistemi consentirà la dematerializzazione dei controlli amministrativi 
in capo alle ATS.

L’intervento  rappresenta  un  passo  avanti  nel  continuo  processo  di  miglioramento  del  modello 
organizzativo per la regolamentazione dei Servizi di Assistenza Integrativa sul territorio.

È stato fissato in  data 25 Novembre c.a. l’avvio del processo di  migrazione dati:  i  tecnici  ARIA e 
FEDERFARMA lavoreranno a stretto contatto dalle ore 00:00 di Mercoledì 25 Novembre p.v. alle ore 
08:30 di Lunedì 30 Novembre p.v. 
 

Durante  tale  periodo,  i  sistemi gestionali  delle  Farmacie  saranno “non accessibili”  o  “parzialmente 
accessibili” per consentire il trasferimento dei dati. 
Una adeguata informativa sarà effettuata in Farmacia ad opera di Federfarma per invitare gli Assistiti 
ad anticipare il ritiro delle quantità mensili di presidi e ridurre al minimo le criticità collegate al periodo di  
sospensione dei sistemi.
 

Altrettanto, nel corso della migrazione, la piattaforma Regionale ASSIST@NT avrà una disponibilità 
limitata e pertanto  sarà a carico delle ATS informare i  Medici  Diabetologi sull’interruzione prevista; 
adeguata informativa sarà presente anche sulla Piattaforma ASSIST@NT RL.
Sarà cura delle Asst assicurare la capillare informativa a tutti i propri operatori territoriali.
 

Viene allegato alla presente, un dettagliato piano che descrive le attività previste e i Servizi impattati  
durante il periodo di sospensione dei Sistemi.
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A salvaguardia dello sforzo profuso da tutti  gli  attori  coinvolti  nelle attività progettuali  di migrazione 
sinora svolte, e a garanzia del minimo impatto sul territorio, sarà effettuata una terza migrazione di test 
per consentire una ultima verifica sui Piani Terapeutici che, per motivi diversi, presentano ancora un 
blocco alla migrazione. 
Detta  attività  è  fondamentale  ai  fini  della  continuità  assistenziale  che  deve  assolutamente  essere 
garantita in questo particolare momento di difficoltà per il nostro paese.

La struttura tecnica ARIA è a totale disposizione per supporti tecnici e/o informativi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO

Allegati:
File LA ROADMAP OPERATIVA PER LA MIGRAZIONE_vdef.pdf
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