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OGGETTO: INCONTRO CON REGIONE LAZIO
In data 20 novembre 2017 Assortopedia, unitamente alle altre associzioni del comparto,
ha incontrato la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della regione Lazio nella
persona della dr.ssa Lombardozzi, che sostituisce la dr.ssa Mecozzi, trasferita ad altro
incarico.
Nel corso della riunione sono state rappresentate numerose criticità:
1. E’ indispensabile ricreare un tavolo tecnico permanente che si riunisca con cadenza
periodica. Affrontare le singole problematiche senza programmazione alcuna, non
ha senso e rischia di far trovare le ASL e i fornitori impreparati rispetto alle nuove
istanze
2. Il software regionale SANPRO presenta ancora numerose lacune ed è utilizzato da
un numero esiguo di ASL
3. A breve il sofware SANPRO dovrà essere adeguato alle nuove codifiche contenute
nella riforma, onde evitare il blocco delle erogazioni dell’ elenco 1
4. Persistono le differenze procedimentali da ASL e ASL, nonché da Distretto e
Distretto della stessa ASL
5. L’elenco regionale dei fornitori “accreditati” è ricco di refusi ed imprecisioni
6. Va affrontato con urgenza il problema del riutilizzo
7. Bisogna ragionare sulle modalità di acquisto che la Regione intende adottare per gli
elenchi 2 A e 2 B, posto che in Regione Lazio, ormai da anni, è in vigore un
tariffario regionale (elenchi 1 e 2 D.M. 332/1999) che ha portato benefici alle ASL,
ai fornitori e all’ utenza.

La dr.ssa Lombardozzi ha così risposto alle osservazioni:
1. Visto il momento di importante cambiamento, verrà fatto un cronoprogramma
diviso per argomenti, in modo da non trascurare alcun argomento
2. Sono note le problematiche legate al software SANPRO. La Regione invita le
Associazioni a segnalare tutti i malfunzionamenti. Entro il 15.12 sarà convocata una
riunione con le Associazioni di categoria per risolvere il problema della nuova
codifica. Entro fine anno il software sarà adottato da altre due ASL.
3. A breve verrà convocato un incontro con le Associazioni di categoria per ragionare
sulle modalità di acquisto dei dispositivi contenuti negli elenchi 2 A e 2 B e per
gestire meglio di ora il riutilizzo

Distinti saluti,

