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OGGETTO: ESITO CONFERENZA SU NOMENCLATORE TARIFFARIO

Giovedi 16 Ottobre a Roma, presso il Senato della Repubblica (nella Sala Capitolare del
Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva), si è svolta la conferenza dal titolo
“Disabilità e diritti – Aggiornare subito il Nomenclatore Tariffario”.
L’incontro è stato voluto dalle Associazioni : C.S.R. (Centro Studi e Ricerche),
Assortopedia, A.N.A.P. (Audioprotesisti), Luca Coscioni e F.I.S.H. (Federazione Italiana
Superamento Handicap) ed ha trovato il consenso politico della Commissione Straordinaria
per i Diritti Umani del Senato (Presieduta dal Senatore Manconi) e dalla Commissione
Salute del Senato (Presieduta dalla Senatrice Di Biase).
I due Senatori Presidenti hanno da un lato espresso la propria contrarietà alla situazione di
stallo in cui versa l’Assistenza Protesica in Italia e, dall’altro, hanno dichiarato forti
perplessità nei confronti dello strumento della procedura pubblica di acquisto, inattuabile
per tutta una serie di dispositivi medici ad alta complessità.
Tutte le Associazioni presenti, con sfumature diverse, hanno rappresentato le proprie
preoccupazioni per la riforma in atto che, per quanto necessaria, pare essere indirizzata
verso l’utilizzo dello strumento della procedura ad evidenza pubblica, che evidentemente,
non è lo strumento idoneo e che, al contrario, realizzerebbe, se adottata, obiettivi contrari
a quelli del risparmio, dell’efficacia e dell’efficienza.
Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Vito De Filippo, intervenuto a nome del
Ministro Lorenzin, ha portato messaggi sostanziali . Anzitutto, l’atteggiamento di chiusura
da parte ministeriale andrà ad esaurirsi, per aprire una nuova fase di confronto con gli
attori del comparto; in secondo luogo, non ha potuto individuare con certezza una data di

nascita del nuovo Nomenclatore, a causa anche dei recenti contrasti fra Stato e Regioni
sorti in conseguenza del varo della nuova Legge di Stabilità.
Il Senatore Manconi ha puntualizzato quanto detto dal Sottosegretario De Filippo,
facendogli presente che le due Commissioni del Senato vigileranno per verificare il rispetto
di quanto da lui promesso, invitandolo altresì a richiedere una delega temporanea per la
tematica dell’Assistenza Protesica, ad oggi vacante.
Al termine di mesi di chiusura da parte ministeriale, riteniamo che vadano salutate con
favore le aperture annunciate, riempiendo di contenuti le opportunità che ci verranno
concesse.
La Segreteria vi terrà informati sugli sviluppi dei lavori di riforma ed a breve vi invierà gli
atti del convegno ed il link della registrazione del medesimo.

Distinti saluti,

