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DGR 3092 DD. 12.11.2004
LA Giunta Regionale;
VISTO l'articolo 26 della Legge 833/1978 in materia di Protesi ed
Ausili da erogare ai soggetti invalidi;
VISTA la Legge 104/92 in materia di assistenza in favore delle
persone affette da handicap;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 27 Agosto 1999 n. 332
avente ad oggetto "Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale:
modalità di erogazione e tariffe";
PRESO atto delle disposizioni indicate dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 923 del 7.4.2000 concernenti le modalità e condizioni di
fornitura aggiuntive da parte dei soggetti erogatori dei dispositivi contenuti
nell'Elenco 1 Allegato 1) al D.M. 332/99;
ATTESO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17.6.2004, ha
deliberato di procedere ad un aumento tariffario per i dispositivi compresi
nell'Elenco 1 del Nomenclatore allegato al Decreto del Ministero della
Sanità n. 332 del 1999;
PRESO atto delle richieste delle Associazioni maggiormente
rappresentative dei produttori dei dispositivi "su misura" compresi
nell'Elenco 1 allegato al medesimo decreto ministeriale, di provvedere ad un
incremento delle tariffe per le forniture dei dispositivi protesici ricompresi
nell'Elenco 1 Allegato 1) al D.M. 332/1999;
PRESO atto del mancato aggiornamento del Nomenclatore Tariffario
e delle tariffe dei dispositivi erogabili;
TENUTO CONTO dell'importanza fondamentale che gli ausili
protesici rivestono nel percorso per la riabilitazione e l'autonomia delle
persone affette da menomazioni invalidanti;
RITENUTO necessario, nelle more della pubblicazione del nuovo
Nomenclatore Tariffario protesico, per agevolare gli utenti ed evitare di
compromettere la qualità dell'assistenza erogata, provvedere all'incremento
delle tariffe riferite ai presidi ricompresi nell'Elenco 1 Allegato 1) al D.M.
332/1999 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per le prestazioni
di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale: modalità di erogazione e tariffe", nella misura del 5%, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto attiene ai dispositivi "su misura"
compresi nell'Elenco 1 che implicano per i fabbricanti maggiori oneri, in
termini di costo del lavoro e delle materie prime e precisamente:
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- 06.12.03 - Ortesi per piede
- 06.33.06 - Calzature ortopediche su misura
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-

06.12
06.06.
06.03
06.24
06.18

- Apparecchi ortopedici per arto inferiore
- Apparecchi ortopedici per arto superiore
- Ortesi spinali
- Protesi di arto inferiore
- Protesi di arto superiore

RITENUTO, altresì dal 1° gennaio 2005, di incrementare:
1) di un ulteriore 4%, le tariffe fissate dal D.M. 332/1999 per i prodotti "su
misura" e già ridefinite, come sopra elencati;
2) di aumentare, del 9% i prezzi dei rimanenti dispositivi "su misura" e
"predisposti" compresi nell'Elenco 1 Allegato 1) rispetto alle tariffe
determinate in origine dal D.M. 332/1999, e precisamente:
-

03.12
06.33.03
03.48
12.18
12.21
12.24
12.27
18.09
06.30.21
21.03
21.45

- Ausili per la terapia dell'ernia
- Calzature ortopediche di serie
- Stabilizzatori
- Biciclette
- Carrozzine
- Accessori per carrozzine
- Passeggini
- Sistemi di postura / Seggioloni
- Protesi oculari
- Dispositivi ottici correttivi
- Apparecchi acustici

VISTO l'articolo 53 della Legge Regionale 24/06/1980, n. 19
SU proposta dell'Assessore alla Salute e Protezione Sociale,
all’unanimità
DELIBERA
Per i motivi citati nelle premesse:
1) di riconoscere alle Ditte operanti nel territorio della Regione FriuliVenezia Giulia, ossia: - Ditte che producono effetti nella Regione Friuli
Venezia-Giulia siano esse ubicate legalmente nella regione medesima,
siano esse filiali di Ditte con sede legale in altre Regioni -, un
incremento delle Tariffe riportate nell'Elenco 1 allegato al D.M.
332/1999 avente ad oggetto " Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe", nella misura del
5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto attiene ai sottoelencati
dispositivi ortopedici "su misura":
-

06.12.03
06.33.06
06.12
06.06.
06.03
06.24

- Ortesi per piede
- Calzature ortopediche su misura
- Apparecchi ortopedici per arto inferiore
- Apparecchi ortopedici per arto superiore
- Ortesi spinali
- Protesi di arto inferiore
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-

06.18

- Protesi di arto superiore

2) di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2005 un ulteriore incremento
delle tariffe, come di seguito riportato:
a) Incremento del 4% delle tariffe per i prodotti "su misura" come
elencati al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento,
rispetto alle tariffe già aumentate nella misura del 5%;
b) Incremento del 9% dei prezzi dei rimanenti dispositivi "su misura"
e "predisposti" compresi nell'elenco 1) rispetto alle tariffe
determinate dal D.M. 332/1999 e precisamente per i sottoelencati
gruppi:
-

03.12
06.33.03
03.48
12.18
12.21
12.24
12.27
18.09
06.30.21
21.03
21.45

- Ausili per la terapia dell'ernia
- Calzature ortopediche di serie
- Stabilizzatori
- Biciclette
- Carrozzine
- Accessori per carrozzine
- Passeggini
- Sistemi di postura / Seggioloni
- Protesi oculari
- Dispositivi ottici correttivi
- Apparecchi acustici

3) alle Ditte operanti nel territorio regionale, ossia : - Ditte che producono
effetti nella Regione Friuli Venezia-Giulia siano esse ubicate
legalmente nella regione medesima, siano esse filiali di Ditte con sede
legale in altre Regioni -, la corresponsione degli importi tariffari pari al
100% delle tariffe indicate nell'Elenco 1 Allegato 1) al D.M. 332/1999
aumentate secondo quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2), è
subordinata all'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore
delle modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, previste
nell'Allegato A) facente parte integrante della Delibera di Giunta
Regionale n. 923 del 7 aprile 2000;
4) i maggiori oneri da corrispondere dal parte delle Aziende per i Servizi
Sanitari della Regione Friuli Venezia-Giulia ai fornitori dei dispositivi
di cui al citato Elenco verranno riconosciuti nell'ambito delle risorse del
finanziamento indistinto per l'anno 2004, che prevedeva un incremento
del 6% dei costi dell'anno 2003, per l'assistenza protesica in
convenzione.
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