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OGGETTO: INCONTRO REGIONE LAZIO DEL 10 GIUGNO 2016
In data odierna si è svolta una nuova riunione indetta dall’ufficio Protesica della Regione
Lazio (dr.sse Mecozzi e Carocci) con le Associazioni maggiormente rappresentative.
I temi affrontati sono stati:
1. In vista della scedenza del tariffario regionale (30 giugno) è stata proposta una
griglia di tariffe che , scontate da un minimo di 0,02 € fino a un massimo di 0,10 €
possono garantire, relativamente al monouso, il risparmio chiesto alla Regione. In
merito agli ausili Elenco 2, le associazioni presenti hanno chiesto la possibilità di
una leggera revisione delle tariffe, con particolare riferimento ai dispositivi con una
marginalità prossima allo zero (es. letti). La Regione si riserva di analizzare la
richiesta.
2. Problema dell’adeguatezza prescrittiva: la dr.ssa Mecozzi ha richiesto alle sigle
presenti di preparare un documento relativo alle linee guida sulla prescrivibilità di
plantari e calzature. Il documento interassociativo servirà per la realizzazione di una
linea guida regionale che consenta alle ASL di adottare modalità omogenee su tutto
il territorio.
3. Collaudo: anche su questo tema la Regione Lazio vuole intervenire, in modo da
ridurre le liste di attesa e valorizzare questo istituto come momento di verifica
medico-amministrativa molto importante. La Regione ha proposto che il giorno del

collaudo venga individuato già dal momento della prescrizione, ma questa proposta
ha incontrato alcune perplessità in merito alla reale fattibilità. In occasione del
prossimo incontro le associazioni presenti dovranno portare di portare proprie
proposte.
4. Riutilizzo: la disciplina regionale è ancora quella risalente al 2004 e va
necessariamente rinnovata, anche alla luce delle modalità con cui oggi viene
effettuato. Per il prossimo incontro le associazioni dovranno portare una bozza di
documento dal quale si evinca chi può sanificare, cosa si può sanificare, e come.

La Segreteria vi terrà informati sulle novità derivanti dal prossimo incontro.
Distinti saluti,

