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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 


IX LEGISLATURA 


INTERROGAZIONE 
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; Oggetto: SOSPENSIONE EROGAZIONE GRATUITA DEI I 
I PRESIDI PER PERSONE AFFETTE DA DIABETE ED I 
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INTERROGAZIONI 
N"69'5 DEL0o/Jf2<.?4 

Consiglio Regionale Lazio Gruppo consiliare 
Lista Civica Cil1adini/e 

Per Bonino 

On.le Mario Abbruzzese 
Presidenle Consiglio Regionale 
SEDE 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO: Sospensione erogazione gratuita dci prcsidi per personc affcttc da diabctc ed 
insufficienza renale cronica 

Il sottoscritto Consigliere. 

PREMESSO 

Che in data 30 settembre. è scaduto raccordo tra Fcdcrfarma c Regione Lazio relativo 

alla distribuzione dei presidi per le persone con diabete presso le farmacie; 

Che in data I ollobre 20 Il il Prefetto di Roma ha invitato la Regione a riconvocare le 

parti al fine di garantire nuovamente il servizio; 


CONSIDERATO 

Che come conseguenza della fine del rapporto. a partire dal 1 ottobre 2011, i pazienti 
non potranno più ritirare gratuitamente in Iàmlacia il Iàbbisogno di materiale sanitario 
pcr il controllo e la cura dcI diabete; 
Che il succitato materiale è essenziale per la gestione della malattia e per la prevenzione 
di eventuali complicanze: 
Chc Fcdcrfarma ha bloccato la possibilità di utilizzo del sistcma wcbcarc da parte dci 
servizi farmaceutici ASL e delle strutture diabetologiche per l'inserimento dei piani 
terapeutici. Di conseguenza, a partire dal 3 ottobre 20 Il i servizi farmaceutici territoriali 
e le strutture ASL dovranno autorizzare la ricetta rosa del MMG solo presso i presidi 
sanitari: 
Che tali presidi in alcuni casi sono aperti solo un giorno a settimana con gravi disagi per 
i pazicnti; 
Che con la fine dell'accordo è cessata anche l'erogazione gratuita dei prodotti per 
l'insufficienza renale cronica; 
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Consiglio Regionale Lazio Gruppo consiliare 
Lista Ci vica Cittadini/e 

Per Bonino 

VISTO 

Che la notizia del cessato accordo tra F ederfàrma e Regione Lazio ha allarmato i malati 

affetti dalle patologie di cui in oggetto, che hanno tempestato di telefonate Asl, 

te armacie ed Associazioni; 

Che un simile stato di cose rischia di avere pesanti ripercussioni sullo stato di salute di 

persone già provate dalla malattia cronica: 


INTERROGA 

11 Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

Quali interventi intenda adottare la Regione al fine di garantire un servIzIo 
indispensabile per centinaia di migliaia di pazienti: 

Roma, lì 03/10/2011 	 ~pogrup~o 
~C~ 
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