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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno due (2) del mese di agosto dell'anno duemilaquattro con inizio alle
ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo
piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILLOTTI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Sig. Piero FERRARIS
Sig. Luciano CAVERI
Sig. Alberto CERISE
Sig.a Teresa CHARLES
Sig. Antonio FOSSON
Sig. Aurelio MARGUERETTAZ
Sig. Roberto VICQUERY

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI interviene alla seduta alle ore 8.52',
dopo l'approvazione della deliberazione n. 2600.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

2621 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AUMENTO, A DECORRERE DAL 01.07.2004, DELLE TARIFFE DEI
PRESIDI PROTESICI COMPRESI NELL'ELENCO 1 DEL NOMENCLATORE ALLEGATO AL
D.M. N.332 DEL
27/8/1999 "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA PROTESICA
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
MODALITA' DI EROGAZIONE E TARIFFE".

LA GIUNTA REGIONALE

• visto il Decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 che ridefinisce il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni;
• visto il Decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale”;
• visto il D.M. 27 agosto 1999, n. 332 contenente il “Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”
con il quale è stato approvato il Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
dipendenti da qualunque causa;
• richiamata la propria deliberazione n. 41 del 17 gennaio 2000 "Disposizioni per la prima
applicazione dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 332/1999, sul livello massimo
delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi contenuti nell’elenco 1
del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale";
• richiamata altresì la propria deliberazione n. 190 del 29 gennaio 2000 avente per
oggetto:”Approvazione delle linee direttive all’U.S.L. per l’applicazione del D.M.
27/8/1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
• considerato che, in attesa delle modifiche al nomenclatore da apportare secondo le
procedure previste per legge da parte della Commissione Nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei LEA , la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome in data 17 giugno 2004 ha assunto la decisione di procedere ad un aumento
tariffario per tutti i dispositivi compresi nell’elenco 1 del nomenclatore allegato al Decreto
del Ministero della Sanità n. 332 del 1999 in considerazione del fatto che trattasi di presidi
su misura o predisposti;
• considerato altresì che l’aumento convenuto in sede di Conferenza dei Presidenti è pari al
9% calcolato sulle tariffe attuali e che l’erogazione di tale aumento dovrà avvenire 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;
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati e di disposizioni applicative;

• visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Salute
dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali in vacanza del capo servizio del
Servizio Sanità territoriale ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1,
lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di
deliberazione;
• su proposta dell’Assessore della Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;
• ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA

1. di approvare l’aumento delle tariffe dei presidi protesici compresi nell’elenco 1 del
nomenclatore allegato al D.M. 332 del 27/8/1999 “Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”;
2. di stabilire che l’aumento tariffario da attribuire è pari al 9% calcolato sulle tariffe attuali
e che l’erogazione di tale aumento dovrà avvenire 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;
3. di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione della presente deliberazione trova
copertura nell’ambito del finanziamento annuale trasferito all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta per i provvedimenti di competenza.

CDP/

