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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 12 maggio 2006.
Incremento del 5% relativo ai presidi ed agli ausili ricompresi nell'elenco n. 1 del
decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, a far data dall'1 luglio 2006.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999 "Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale:
modalità di erogazione e tariffe";
Visto il decreto ministeriale n. 321 del 31 maggio 2001 "Modifica del regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario
nazionale";
Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, riguardante la definizione dei livelli essenziali di
assistenza;
Visto l'accordo del 22 novembre 2001 - accordo tra Governo, Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la circolare assessoriale n. 1014 del 24 dicembre 1999, relativamente alle linee guida
dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 332/99;
Preso atto delle risultanze dell'incontro del 10 marzo 2006 da parte dei componenti del
Tavolo tecnico paritetico istituito con decreto n. 6990 del 27 dicembre 2005;
Vista la relazione prot. n. 2333 del 23 marzo 2006, da parte dell'U.O.B.4.2 del dip. FSR, ed
in particolare al punto 1), relativamente all'aumento delle tariffe di quanto ricompresso
nell'elenco 1 del decreto ministeriale n. 332/99;
Preso atto dell'accordo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004, che ha previsto un aumento
limitatamente all'elenco 1 del sopracitato decreto ministeriale e precisamente del 5% a
partire dall'1 luglio 2004 e di un ulteriore 4% dall'1 gennaio 2005;
Considerato che la quasi totalità delle regioni ha dato seguito all'accordo di cui sopra;
Considerato che, dopo i necessari approfondimenti, si è pervenuti alla determinazione di
applicare l'aumento del 5% a partire dall'1 luglio 2006, limitatamente all'elenco 1) del

decreto ministeriale n. 332/99;
Ritenuto, pertanto, limitatamente all'elenco 1), di dover procedere all'applicazione
dell'aumento del 5% a partire dall'1 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1
E' approvato l'incremento pari al 5% a far data dall'1 luglio 2006, di quanto ricompreso
nell'elenco 1) del decreto ministeriale n. 332/99.
Art. 2
L'incremento di cui al precedente art. 1, trova capienza nelle somme già considerate ed
assegnate alle aziende sanitarie locali per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 3
Il presente decreto verrà inviato per il visto e la registrazione alla ragioneria centrale per la
sanità, e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2006.
PISTORIO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 22 giugno 2006 al n. 138.
(2006.26.2084)

