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Oggetto: Attivazione Centri prescrittivi per Stomie - Ambulatori stomizzati e adozione Linee guida, in
attuazione della DGR 22 dicembre 2008, n. 8730, settore monouso.
Il Gruppo di Coordinamento regionale di protesica, in collaborazione con una Commissione di esperti
del settore costituita ad hoc e con l’Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti (A.L.S.I.), ha
predisposto un documento dal titolo REQUISITI SPECIFICI DEI CENTRI PRESCRITTIVI PER STOMIE, Allegato 1,
che prevede quanto segue:
1) Dotazione di Linee guida - “Percorso Integrato di Cura per la persona con Stomia”, a cura
dell’Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia (AIOSS), adottate a livello
regionale, Allegato 2.
2) Disponibilità di ambulatorio per enterostomizzati e/o urostomizzati, ai sensi dei nuovi Lea, DPCM
12 gennaio, 2017, allegato 11, Art. 1, comma 4.
I Centri prescrittivi, che verranno individuati dalle ATS, eventualmente in collaborazione con i SUPI, che
trattano pazienti portatori di stomia, oltre ai Requisiti specifici di cui sopra, sono soggetti ai Requisiti
generali previsti per tutti i Centri prescrittivi di assistenza protesica/integrativa, “Requisiti richiesti per le
Strutture sanitarie e i medici specialisti prescrittori di assistenza protesica”, documento già applicato in
tutto il territorio regionale, per altre tipologie di centri prescrittivi e trasmesso con Nota regionale H1. Prot.
n.7354 del 04/03/2013, Allegato 3.
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Grazia Conforti
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Si comunica inoltre che è stato definito, dai componenti sopra citati, un percorso informatizzato di
prescrizione ausili per soggetti stomizzati in Assist@nt-RL, attualmente in fase di produzione. Questo verrà
attivato nei prossimi mesi, previa specifica comunicazione.
Dopo che le ATS avranno individuato i Centri, a seguito dell’adesione al percorso di qualificazione e
all’adeguamento agli standard regionali del Centro di prescrizione per Stomie, in previsione
dell’attivazione della prescrizione on line, le Direzioni sanitarie dovranno fare richiesta di inserimento
degli specialisti nell’Elenco Prescrittori on line della ATS di riferimento.
Le ATS in indirizzo sono tenute a comunicare i contenuti della presente nota alle Strutture private
accreditate e a contratto, per competenza territoriale.
Le ATS trasmetteranno alla scrivente Struttura regionale l’elenco dei Centri prescrittivi per Stomie
individuati
sul
proprio
territorio
di
competenza,
agli
indirizzi
di
posta
elettronica:
welfare@pec.regione.lombardia.it e massimo_medaglia@regione.lombardia.it, entro il 10.07.2018.
Alla presente si allegano i documenti di cui sopra.
Distinti saluti.
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