Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

_________________________________________________________________________________________________
Roma, 15/05/2017

OGGETTO: EMENDAMENTO IN MANOVRA CORRETTIVA
La “manovrina” finanziaria ha recepito, la scorsa settimana, l’elenco completo dei numerosi
emendamenti. Entro il 18 giugno dovranno essere confermati o meno e dovrà essere
individuato il testo definitivo della manovra correttiva.
Uno di questi emendamenti (art. 30 bis – Disposizioni in materia di livelli essenziali di
assistenza), replica le già note istanze della XII Commissione Affari Sociali della Camera
relativamente alla tariffazione di alcune famiglie di ausili per mobilità personale.
L’ emendamento però non si limita a chiedere nuovamente la tariffazione degli ausili
elencati (in alternativa all’acquisizione a mezzo procedura pubblica), ma indica anche che
tali tariffe dovranno essere contestuali allo stesso decreto ministeriale contenente le tariffe
dei dispositivi codificati all’interno dell’ elenco 1 del Dpcm recentemente pubblicato in
Gazzetta.
Qui di seguito il testo dell’emendamento:

ART. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).
1. Al fine di assicurare un'adeguata aderenza dell'assistenza protesica alle esigenze delle
persone con disabilità grave e complessa, il decreto di cui all'articolo 64 comma 2 per
l'acquisto degli ausili di serie di cui all'articolo 2, allegato 5 fissa le tariffe massime per gli
ausili di cui all'allegato 1 del presente articolo, posti a carico del Servizio sanitario
nazionale, già individuati quali livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ausili che
per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono
destinati devono essere specificamente individuati ed allestiti ad personam attraverso un
appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe massime
delle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente articolo.
Allegato 1
04.48.21.006/015/018;
12.22.03.009/012;
12.22.03.015/018;
12.22.18.012;
12.23.06.009/015 se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a
12.24.03.24);
12.23.06.012;
12.27.07.006;
18.09.39.003/006/009/012;
18.09.21.003/006; più i relativi accessori.
22.36.21;
22.36.21.003/006/009/012/015;
22.06.00;
22.06.15.
30. 05. Carnevali, Lenzi, Beni, Sbrollini, Miotto.

Distinti saluti,

