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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

♦ che con Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, sono state individuate le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

♦ che il DPCM 29 novembre 2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza” individua quali Livelli
Essenziali di Assistenza per l’assistenza protesica le liste di prestazioni elencate nel suddetto D.M.
332/99;

♦ che tali liste di prestazioni risultano suddivise in distinti elenchi, uno relativo a dispositivi protesici
singolarmente tariffati (elenco n.1) ed uno relativo a dispositivi protesici non tariffati per i quali è
prevista l’acquisizione tramite procedure pubbliche di acquisto;

♦ che le tariffe individuate nel D.M. 332/99 con riferimento ai dispositivi protesici di cui all’elenco n.1,
allegato allo stesso, non sono state oggetto di revisione o adeguamento e pertanto risultano ad oggi
invariate;

Rilevato

1. che gli Assessori Regionali alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, anche a seguito di
sollecitazioni ricevute dalle associazioni di categoria dei soggetti fornitori in ordine ad un adeguamento
tariffario dei dispositivi protesici, ed in attesa delle modifiche al vigente nomenclatore  da apportare
secondo le procedure previste per legge da parte della Commissione Nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei LEA, hanno convenuto sulla opportunità di mantenere un tavolo nazionale per la
determinazione delle tariffe ed hanno dato mandato al gruppo tecnico interregionale, costituito per
affrontare le criticità presenti nel settore dell’assistenza protesica, di elaborare una ipotesi di revisione
delle tariffe relative ai dispositivi contenuti nell’elenco n.1 allegato al D.M. 332/99;

2. che il gruppo tecnico interregionale ha presentato al  Coordinamento degli Assessori Regionali alla
Sanità delle Regioni e delle Province Autonome la propria proposta di adeguamento tariffario, tenendo
conto del tasso inflattivo a partire dall’anno 2001, in quanto anno di definizione dei livelli essenziali di
assistenza per lo specifico settore, fino al 2004;

3. che il Coordinamento degli Assessori alla Sanità, nella seduta del 19 maggio 2004, si è espresso
favorevolmente in merito alla ipotesi di aumento delle tariffe dei dispositivi protesici avanzata dal
gruppo tecnico;

4. che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno
2004, recependo la proposta  del Coordinamento degli Assessori alla Sanità, ha deliberato:

a) di procedere ad un aumento per i dispositivi compresi nell’elenco n.1 del nomenclatore allegato al
Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332;

b) di stabilire che l’aumento tariffario da attribuire è del 9% sulle tariffe attuali;



c) di convenire che l’erogazione del predetto aumento avverrà per il 5% a far data dal 1 luglio 2004 e per
l’ulteriore 4% montante dal 1 gennaio 2005 a valere per tutto l’anno 2005.

Ritenuto di procedere alla applicazione degli incrementi tariffari per le prestazioni di assistenza protesica
deliberati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17
giugno 2004;

visti:
il D.M. Sanità 332/99;
il DPCM 29 novembre 2001;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere, in attesa delle modifiche da apportare al vigente nomenclatore delle prestazioni
protesiche secondo le procedure previste per legge da parte della Commissione Nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei LEA, ed in attuazione di quanto deliberato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 17 giugno 2004, ad un aumento
tariffario per i dispositivi protesici inclusi nell’elenco n.1 (dispositivi ortopedici, ottici, audioprotesici)
allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, quantificabile nella misura del
9% sulle tariffe attuali;

2. di stabilire, per la attribuzione dell’aumento tariffario di cui al punto 1, le seguenti modalità applicative:

a) incremento del 5% delle attuali tariffe dei dispositivi protesici inseriti nell’elenco n.1 allegato al D.M.
332/99, a far data dal 1 luglio 2004;

b) ulteriore incremento del 4% a far data dal 1 gennaio 2005 e a valere per l’anno 2005;

3. gli aumenti tariffari sopra individuati si applicano con riferimento alla data di autorizzazione
amministrativa della prestazione di assistenza protesica rilasciata dalla azienda USL di residenza
dell’assistito;

il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della medesima Legge.
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