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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INCREMENTO DEL 9% DELLE TARIFFE
Nel giugno del 2004 la Conferenza Stato-Regioni aveva emanato una circolare con cui sollecitava le Regioni
ad un incremento tariffario del 9% per adeguare in minima parte le tariffe del Nomenclatore ferme al 1999 .
Dal luglio del 2004 alcune Regioni hanno provveduto ad introdurre un incremento del 5% a cui è seguito
quello del 4% ad un anno di distanza; altre hanno concesso direttamente l’incremento del 9%; altre ancora
non hanno mai concesso detto incremento .
Assortopedia ha sempre monitorato questa situazione di assoluta disomogeneità tra le diverse Regioni,
sollecitando ripetutamente quelle ancora inadempienti affinchè deliberassero l’incremento (Provincia di
Trento e Bolzano, Molise, Sardegna, Basilicata) .
A seguito del D.M. del 12 Settembre 2006, con cui si rimetteva a carico dei bilanci regionali ogni incremento
concesso rispetto a quanto previsto dal D.M. 332/99, alcune Regioni hanno addirittura revocato gli
incrementi a suo tempo concessi (Abruzzo, Puglia, Sicilia) .
Assortopedia è intervenuta presso gli Assessorati coinvolti stigmatizzando le revoche degli aumenti, ma,
contemporaneamente, esercitando anche le dovute pressioni presso il Ministero della Salute, sollecitandolo
altresì a prendere un provvedimento che possa venire incontro alle esigenze economiche degli operatori del
comparto e, quindi, a riportare uniformità tra le diverse realtà regionali .
Pertanto, in questi giorni Assortopedia ha ricevuto assicurazioni da parte del Ministero della Salute che, entro
tempi brevi (probabilmente con l’inserimento di un emendamento nella Legge Finanziaria per l’anno 2008),
sarà formalizzato un provvedimento con il quale si concederà l’incremento del 9% a livello nazionale e la
spesa conseguente sarà assunta in carico dal Ministero della Salute e non più dalle Regioni .
Vi terremo prontamente informati sugli ulteriori sviluppi della vicenda .

