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CHE pertanto, secondo quanto disposto dalla precitata
nota ministeriale, qualsiasi iniziativa, da parte dei fornitori
abilitati, volta a modificare unilateralmente la misura delle
tariffe dei dispositivi protesici il cui procedimento di
determinazione e` disciplinato dalla normativa dell’interruzione di un pubblico servizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 2005, n. 137

Adozione provvedimento Conferenza dei Presidenti in
merito all’adeguamento delle tariffe di cui al D.M.S.
332/99. Elenco I.
LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO CHE, in data 17/6/2004, la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, previo parere favorevole formulato
in data 19 maggio 2004, dal Coordinamento degli Assessori
Regionali alla Sanita`, ha provveduto con proprio
provvedimento, ad adeguare le tariffe dei dispositivi
protesici compresi nell’Elenco 1, nella misura di seguito
indicata:
1) 5% (cinquepercento) a decorrere dall’1/7/2004;
2) ulteriore 4% (quattropercento) a decorrere dall’1/1/2005.

PREMESSO CHE con il Decreto del Ministero della
Sanita` del 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato nel
supplemento ordinario alla G.U. n. 227 del 27 settembre
1999, e` stato emanato il regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del
SSN.

RITENUTO di dover formalmente recepire il
provvedimento adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni, adottato in data 17/6/2004.

CHE il Regolamento di che trattasi individua, all’articolo
1, comma 1, le prestazioni di assistenza protesica che
comportano la fornitura dei dispositivi inseriti negli Elenchi
1, 2 e 3 del Nomenclatore, di cui all’Allegato 1, erogabili
nell’ambito del SSN, fino al 31 dicembre 2000.

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Tutela della Salute,
dott. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata, nonche´ dall’espressa
dichiarazione di regolarita` dell’atto, resa dal Dirigente
preposto al competente Settore.

CHE con il Decreto del Ministero della Sanita` del 31
maggio 2001, n. 321, il termine del 31/12/2000, previsto dal
DMS n. 332/99, e` stato differito al 31/12/2001.
ATTESO CHE, a tutt’oggi, non e stato emanato il nuovo
Regolamento recante la disciplina di erogazione dei
dispositivi protesici, in sostituzione del DMS 332/99,
scaduto il 31/12/2001.
CHE, limitatamente ai dispositivi inseriti nell’elenco 1 del
Nomenclatore, le maggiori organizzazioni facenti capo alle
ditte fornitrici dei dispositivi protesici, hanno lamentato il
mancato aggiornamento delle tariffe.
CHE le stesse organizzazioni del settore, nelle more
dell’emanazione del nuovo Regolamento per l’erogazione
dei dispositivi protesici compresi nell’elenco 1, hanno
prospettato l’adozione, da parte delle regioni di un
provvedimento-ponte, finalizzato al recupero del valore
tariffario dei dispositivi medesimi.
RILEVATO CHE, con nota del 12/5/2004, prot. n.
12918/DGPROG/ I.8.d.m., il Ministero della salute ha
asserito, limitatamente alla fornitura dei dispositivi di cui
all’Elenco 1, che l’assistito, in possesso dell’autorizzazione
alla
fornitura,
rilasciata
dall’Azienda
Sanitaria
territorialmente competente, potra` rivolgersi liberamente a
qualunque fornitore abilitato che accetti di fornire quanto
prescritto alle tariffe fissate.

VISTO il D.M.S. n. 332/99 come modificato dal D.M.S.
321/01.

AVOTI UNANIMI;
DELIBERA
Di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,
quanto riportato in narrativa.
DI RECEPIRE il Provvedimento della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, adottato in data 17/6/2004, con il
quale si e` determinato di adeguare, limitatamente ai
dispositivi protesici compresi nell’Elenco 1 del
Nomenclatore allegato al D.M.S. 332/99, le relative tariffe,
nelle misure di seguito indicate:
1) 5% (cinquepercento) dall’1/7/2004;
2) ulteriore 4% (quattropercento) a decorrere dall’1/1/2005.

DI PRECISARE che i relativi oneri economici graveranno
sui bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria.
DI DARE mandato al competente Settore del
Dipartimento Tutela della salute ai fini dell’esecuzione della
presente deliberazione.
Il Segretario
F.to: Cantafora

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti

