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OGGETTO: INCONTRO REGIONE LAZIO
In data 30 maggio 2016 si è svolta una riunione indetta dall’ufficio Protesica della Regione
Lazio (dr.sse Mecozzi e Carocci) e le Associazioni maggiormente rappresentative.
Il tema principale dell’incontro è stata la necessità di prorogare di due anni e, al contempo
rivedere, il tariffario regionale (DCA 3189/2014), che scadrà il 30 giugno p.v. Gli uffici
regionali hanno inviato i file excel (vd. allegato) che riassumono la spesa ante e post
tariffario regionale. La Regione vorrebbe rivedere al ribasso alcune tariffe (in primis alcuni
sottocodici del monouso) che, a suo dire, hanno creato un’ extra spesa di circa 320.000 €
(su un totale di 16 ml). La Regione Lazio per l’anno 2016 sarà ancora sottoposta a Piano di
Rientro e dunque deve rispondere alle richieste di risparmio fatte dal Ministero delle
Finanze.

I presenti hanno rilevato che, finora, le Associazioni hanno offerto massima

disponibilità, e che probabilmente l’ extra-spesa sarebbe stata evitabile se le Aziende
Sanitarie avessero concretamente adottato i controlli sulle forniture del monouso (verifica
sulle fustelle). In proposito, a breve la dr.ssa Mecozzi invierà alle AASSLL una circolare per
ricordare che possono essere pagate solo le fatture con fustella originale allegata.
Le Associazioni presenti hanno anche sollecitato l’intervento su altri argomenti da tempo
rinviati:
1. Rinnovare la normativa del riutilizzo, anche alla luce della nuova normativa sui
requisiti minimi delle aziende fornitrici.

2. Coinvolgimento delle Associazioni di categoria in merito ad una determina del
Direttore dell’Ufficio che, a breve, dovrebbe intervenire per uniformare le linee
guida che le diverse Aziende Sanitarie stanno emanando (linee guida disomogenee,
prive di validazioni scientifiche e realizzate solo per ottenere risparmio a discapito
dell’appropriatezza). In merito, saranno sentite anche le Associazioni di categoria.
3. Coinvolgimento delle aziende fornitrici presenti sul territorio di Latina che, in via
sperimentale, sta implementando un software che consentirà l’informatizzazione dei
processi autorizzativi. Ad oggi siamo ancora nella prima fase dell’implementazione,
riservata alla sola ASL di Latina e non ai fornitori.
Il giorno 10 giugno ci sarà un secondo incontro con i referenti regionali, la Segreteria vi
terrà aggiornati.

Distinti saluti,

