
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE
FARMACO E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it               

AI DIRETTORI GENERALI ATS
AI DIRETTORI GENERALI ASST
AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI 
IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO
AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS 
PRIVATI - OSPEDALI CLASSIFICATI - 
CASE DI CURA ACCREDITATE
Segretario regionale AIOP Associazione 
Italiana
Via Timavo, 24
20124  MILANO  (Mi)
Email: aioplombardia@cert.aconet.it

SEGRETARIO REGIONALE ANISAP
via Martiri delle Foibe 1
20900  MONZA  ()
Email: amministrazione@anisap-
lombardia.com

SEGRETARIO REGIONALE ARIS
Via Mantova, 113
26100  CREMONA  (CR)
Email: aris.lombardia@gmail.com

FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18 
20129  MILANO  (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O 
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129  ROZZANO  (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it
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FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione 
e gli Acquisti SPA
Via Taramelli, 26
 20154 Milano (MI)
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

Associazione Diabetici della Provincia di 
Milano Onlus - Presidente ADPMI onlus e 
CLAD
Email: associazioneadpmi@pec.it

CDG Lombardia - Coordinamento Diabete 
Giovani Lombardia OdV
Email: info@sostegno70.org

Associazione Diabetici FAND 
Email: segreteria@fandmilano.it

e, p.c.
AI SUPI E SERVIZI FARMACEUTICI DI 
ATS E ASST

LORO SEDI

Oggetto : Assistant- RL e Assistenza Diabetica in Automonitoraggio - aggiornamenti 

Si fa seguito alla nota di pari oggetto, prot. n. G1.2020.0038502 del 11/11/2020, per dare agli 
operatori ulteriori informazioni e chiarimenti.

Nella nota succitata si indica che:
 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”.
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È necessario precisare che:
 il blocco in farmacia del sistema Webcare diabete sarà dal 25 Novembre c.a. alle ore 08:30 di  
Lunedì 30 Novembre p.v.;
 il blocco in farmacia dei sistemi Webcare, WebDPC, WebVaccini è limitato ad 1 (uno) giorno - 
dalle ore 13:30 del Giovedì 26 Novembre alle ore 13:30 del Venerdì 27 Novembre. 
 la migrazione non modificherà i processi di rendicontazione in capo alle Farmacie e gli attuali  
strumenti utilizzati dalle ATS ai fini dell’azione di monitoraggio della spesa.

Al  fine di  ridurre al  minimo l’impatto sugli  Assistiti  e  garantire la  continuità di  cura,  sono previsti  i  
seguenti interventi: 

CAMPAGNA INFORMATIVA (MEDICI)
Le ATS hanno avviato una campagna informativa presso i propri MEDICI con la finalità di informare i 
propri  Assistiti  Diabetici  sul  periodo  di  blocco  ed invitarli  ad  anticipare  il  ritiro  mensile  entro  il  24 
Novembre,

CAMPAGNA INFORMATIVA (FARMACIE) 
FEDERFARMA  Lombardia  e  Assofarm/Confservizi  Lombardia  ha  avviato  una  pari  campagna 
informativa presso tutte le Farmacie territoriali.

In continuità e a maggior efficacia delle azioni suindicate, si invitano tutte le Associazioni in indirizzo, 
ringraziando anticipatamente per quanto potranno fare, ad effettuare una campagna informativa verso i 
propri Assistiti per informarli del blocco del sistema Webcare diabete per il periodo suindicato. 

GESTIONE CRITICITÀ, INDCAZIONI PER L’ASSISTITO
Nei casi in cui non sarà possibile invitare l’Assistito al ritiro dei presidi alla data di riattivazione dei 
sistemi (30 Novembre), le ATS e FEDERFARMA hanno concordato il seguente processo operativo per 
scongiurare qualsiasi situazione possa destare preoccupazione per la salute dei cittadini, nel corso del 
programmato periodo di blocco: 
1) la  farmacia avrà la  possibilità  di  erogare,  in  urgenza,  1 (una) confezione di  presidi  richiesti 
dall’Assistito - reperibili sul mercato, comunicando via e-mail l’evento all’ATS; 
2) in caso di necessità del Glucometro o della Penna Pungidito, la farmacia richiederà preventiva 
autorizzazione all’ATS che dovrà riscontrare via e-mail entro il giorno lavorativo successivo;
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3) I  dispositivi  monouso  e  i  presidi  saranno  interamente  tariffati  alle  ATS  nel  rispetto  della 
convenzione vigente  con riferimento  ai  casi  di  carenza in  DPC. Le comunicazioni  avvenute  tra  la 
farmacia e le ATS saranno utilizzate dalle Farmacie per l’apposizione delle relative fustelle. 

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE

                                                                                
IDA FORTINO
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


