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OGGETTO: INCONTRO PRESSO ASSESSORATO REGIONE SICILIA
La settimana scorsa si è svolto l’incontro, richiesto da Assortopedia, tra l’Assessorato della
Regione Sicilia, le associazioni dei fornitori ed i responsabili della protesica delle ASP
regionali.
La riunione è stata condotta dalla dr.ssa Agelao, Capo di Gabinetto dell’Assessore
Borsellino.
Oggetto dell’incontro è stato il decreto assessoriale 20 dicembre 2011 che, ad oggi, ha
avto un’applicazione difficoltosa. Le associazioni dei fornitori hanno espresso pareri
complessivamente unanimi in merito alla necessità di elevare i requisiti minimi delle
aziende fornitrici, di portare regole certe e omogenee su tutto il territorio della Regione,
per valorizzare le aziende fornitrici ed i loro professionisti.
Al contrario, i rappresentanti delle ASP hanno criticato il documento, non tanto nella parte
relativa ai requisiti dei fornitori, che sposano, quanto nei passaggi che impattano
direttamente sul loro operato, in primis laddove si limita l’autorizzatore ad un controllo
meramente burocratico e amministrativo sulla prescrizione. Hanno proposto di modificare
il documento introducendo anche il riutilizzo relativamente agli ausili dell’elenco 1 e hanno
contestato la possibilità lasciata alle aziende fornitrici di recapitare, tramite delega, le
autorizzazioni ricevute dall’utenza. Su questi argomenti Assortopedia interverrà nel
momento in cui l’Assessorato avrà redatto il verbale.
Assortopedia si è espressa favorevolmente verso il decreto ed ha proposto anche
l’abolizione di ogni tipo di gara regionale o di bacino (che premia multinazionali
extraregionali se non addirittura extranazionali), sostituendola con un tariffario regionale,
così come già fatto presso altre Regioni.
In sintesi, le conclusioni dell’Assessorato, che a breve invierà il verbale della riunione,
dovrebbero essere:
-

Rivisitare parzialmente il decreto su alcuni punti poco chiari

-

Dare veloce attuazione alla parte relativa ai requisiti minimi aziendali
Sospendere la seconda parte del decreto (ad eccezione del punto 5 che fa parte
della prima parte, ma che va chiarito) e, nelle more, applicare il DM 332/1999
Escludere da questo decreto il settore degli audioprotesisti, le cui
aziende/professionisti hanno necessità ed obblighi del tutto differenti

La Segreteria vi terrà informati sui futuri sviluppi.

Distinti saluti,

