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OGGETTO: risposta ministeriale su gara Allegato 1
L’incremento tariffario stabilito con accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004 e recepito dalla Regione
Campania con DGRC nel novembre 2005 è stato seguito a dicembre dalla delibera n. 1843 della Giunta
Regionale che prevede un piano sanitario triennale di contenimento dei costi. Tale piano di risanamento
economico, che fa riferimento anche all’assistenza protesica, prevede una serie di tagli, anche consistenti,
ma nulla dice su modi e strumenti per raggiungere l’obiettivo.
La ASL Napoli 3, interpretando tale piano triennale, ha emanato una serie di atti che hanno allarmato non
solo gli operatori ed associati locali, ma tutto il territorio nazionale vista la possibilità di creare un
precedente.
Una di queste iniziative è stata la pubblicazione di un bando di gara sull’Allegato 1 del Nomenclatore
(http://www.aslnapoli3.it/gare.php) .
Assortopedia ha prontamente segnalato questa anomalia ai propri referenti ministeriali con un’
interrogazione.
Il Ministero si è espresso in maniera critica nei confronti di tale gara, sostenendo che “…Tali modalità
(l’apporto professionale da parte di chi fornisce il su misura e il principio di libera scelta dell’assistito, nds)

appaiono del tutto incompatibili con l’affidamento della fornitura a mezzo gare, considerato che le stesse
hanno l’obiettivo primario di pervenire ad una riduzione del prezzo di acquisto, attraverso la concorrenza tra
più fornitori, ma conducono alla individuazione di un solo soggetto aggiudicatario impedendo la libera scelta
e mortificando il rapporto di fiducia che deve esistere tra l’assistito e il professionista…”
e così conclude il Ministero: “…Quanto sopra argomentato, pertanto, comporta che l’affidamento a mezzo

gara della fornitura di dispositivi ed ausili tecnici inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore non possa essere
considerata legittima.”
In attesa di nuovi sviluppi della vicenda, da subito monitorata da Assortopedia grazie alle informazioni dei
propri associati, invitiamo gli associati ad una costante vigilanza e conseguente informazione nei confronti
della Segreteria Nazionale dell’associazione.
Per chi ne avesse bisogno, il testo integrale della risposta ministeriale è presso la scrivente Segreteria.
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