Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 27/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2480
Deliberazione della Giunta Regionale n. 425 dell’11/3/2015. Sostituzione ed integrazione dei
Componenti del Tavolo Tecnico sull’Assistenza Protesica - Istituzione dell’Elenco prescrittori di
dispositivi protesici di cui al DM 332/99.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture
sociosanitarie”, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” pubblicato net Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286, prevede l’assistenza protesica tra i
Livelli essenziali di assistenza da assicurarsi da parte del Servizio sanitario nazionale.
Le prestazioni di assistenza protesica e l’erogazione dei relativi dispositivi ed ausili è disciplinata dal
Decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 ad oggetto “ Regolamento recante norme per le prestazioni
di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e
tariffe”.
L’art. 2 comma 380 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha disposto che a livello
nazionale e in ogni singola Regione, la spesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica
relativa al dispositivi su misura di cui all’elenco 1 allegato al regolamento di cui al Decreto del Ministro
della sanita 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell’anno 2007
incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la
remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime
dall’articolo 4 del Decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006 sono incrementati del 9 per cento.
La legge regionale 25 gennaio 2010, n.4 all’art.32 recante “Norme urgenti in materia di Sanita e Servizi
Sociali” ha ulteriormente disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo
l’Elenco regionale delle ditte produttrici e/o fornitrici dei dispositivi protesici di cui all’allegato 1 al DM
332/99, ovvero dei dispositivi protesici su misura e predisposti.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010 e s.m.i. sono stati definiti i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi che le ditte produttrici e/o fornitrici dei dispositivi protesici devono
possedere per l’inclusione nell’Elenco regionale.
La legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto n. 98/2011 all’art. 17, co.1 lett. c dispone: “a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l’acquisto dei
dispositivi medici, tenuto canto dei dati riportati nei modelli di canto economico (CE), compresa la spesa
relativa all’assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola
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regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario
regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Cia al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. II valore assoluto dell’onere a carico
del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello
nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delie finanze. Le regioni monitorano l’andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l’eventuale superamento del predetto valore recuperato interamente a car/co della
regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a
car/co di altre voci del bilancio regionale. Non 6. tenuto al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo”
Poiché in Puglia la spesa per l’assistenza protesica registra annualmente un aumento, nell’ottica di una
razionalizzazione della spesa, con il Piano Operativo 2013-2015 di cui alla DGR n.1403 del 04/07/2014
la Regione ha assunto l’impegno di mettere in atto le seguenti iniziative:
• Istituzione dell’Elenco regionale dei prescrittori di dispositivi protesici al fine di verificare
l’appropriatezza prescrittiva, nonché il controllo della spesa;
• Attivazione di procedure ad evidenza pubblica da parte delle Aziende sanitarie per la fornitura dei
dispositivi/ausili protesici di cui all’elenco 2 allegato al DM 332/99, cosi come previsto dall’art.32, co.32
della L.R. n.4/2010;
• Attivazione di procedure ad evidenza pubblica da parte delle Aziende sanitarie per il riutilizzo dei
dispositivi/ausili protesici di cui all’elenco 2 allegato al DM 332/99.
Con Deliberazione n. 425 dell’11/3/2015 la Giunta regionale ha istituito un Tavolo tecnico sull’Assistenza
Protesica, provvedendo al contempo a nominare i relativi componenti col compito di:
• individuare i criteri di eleggibilità per la redazione dell’Elenco prescrittori di dispositivi protesici al fine di
verificare l’appropriatezza prescrittiva, nonché il controllo della spesa;
• proporre linee guida regionali per le prescrizioni dei dispositivi/ausili protesici;
• affrontare, qualora se ne ravvisi la necessita, ogni altra tematica inerente l’Assistenza protesica.
II predetto Tavolo, composto a titolo gratuito, e stato individuato da rappresentanti dell’Assessorato e
dell’AReS Puglia, prevedendo, qualora Si ravvisi la necessita, l’intervento al lavori di altre
professionalità.
Con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 425/2015 il Tavolo Tecnico è risultato cosi
composto:
• dott. Vincenzo POMO
Direttore dell’Area dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari
opportunità - Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e
Accreditamento - con funzioni di Coordinamento;
• dott.ssa Elena MEMEO
Alta professionalità “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali
- Strutture sociosanitarie” del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e
Accreditamento;
• dott. Vito PIAZZOLLA
Dirigente del Servizio Integrazione Ospedale Territorio e Integrazione Socio Sanitaria
Preso atto dell’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale- MA/A” di cui alla DGR n.1518 del 31/7/2015 e della nomina
del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
dott. Giovanni Gorgoni, e necessario sostituire il dott. Vincenzo Porno con il dott. Giovanni Gorgoni.
Inoltre, si propone di integrare il Tavolo Tecnico con il dott. Giovanni Campobasso, Dirigente della
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Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Si propone, altresì di sostituire il dott. Vito Piazzolla, attualmente Direttore Generale ASL FG, con il dott.
Ettore Attolini, con funzioni di Direttore Generale dell’AReS Puglia.
Inoltre si propone che il Tavolo sia integrato con due rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali
esperti in materia di assistenza protesica.
Ridefinito così il Tavolo Tecnico, che potrà, pertanto, assolvere al mandato assegnato con la DGR n.
425/2015, al fine di adempiere all’impegno assunto dalla Regione con il Piano Operativo 2013-2015 di
cui alla DGR n.1403 del 04/07/2014, si propone di istituire l’Elenco dei prescrittori dei dispositivi protesici
di cui al DM 332/99, rimandando al predetto Tavolo Tecnico il compito di individuare i criteri di
eleggibilità per la redazione dell’Elenco prescrittori, nonché la procedura per la presentazione delle
relative candidature da parte dei medici specialisti che vorranno esserne inclusi ed i tempi e le modalità
di aggiornamento dell’Elenco, atto che sarà recepito con successiva deliberazione di Giunta.
Si propone, inoltre, a seguito degli adempimenti di cui innanzi, di dare mandato al Dirigente della
Sezione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di approvare l’Elenco nominativo del prescrittori.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore,
dalla Responsabile della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e
ambulatoriali - Strutture sociosanitarie”, e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza
Ospedaliera Specialistica e Accreditamento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
di sostituire net Tavolo Tecnico sull’Assistenza Protesica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
425/2015 il dott. Vincenzo Pomo con il dott. Giovanni Gorgoni;
di sostituire il dott. Vito Piazzolla con it dott. Ettore Attolini, con funzioni di Direttore Generale dell’AReS
Puglia;
di integrare il predetto Tavolo Tecnico con il dott. Giovanni Campobasso, Dirigente della Sezione
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
di integrare it predetto Tavolo Tecnico con due rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali esperti in
materia di assistenza protesica;
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di ricostituire, come indicato in premessa, il suddetto Tavolo Tecnico che risulta così composto:
Componente dott. Giovanni Gorgoni
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e della Sport per Tutti
Componente dott. Giovanni Campobasso
Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
Componente dott.ssa Elena MEMEO
Alta professionalita “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali
- Strutture sociosanitarie” del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Speciallstica e
Accreditamento;
Componente dott. Ettore Attolini
con funzioni di Direttore Generale dell’AReS Puglia
di stabilire che la partecipazione ai lavori del predetto Tavolo tecnico deve intendersi a titolo gratuito;
di istituire l’Elenco dei prescrittori dei dispositivi protesici di cui al DM 332/99;
di rimandare a successivo provvedimento di Giunta l’approvazione del documento del predetto Tavolo
Tecnico sull’individuazione dei criteri di eleggibilita per la redazione dell’Elenco prescrittori, nonché la
procedura per la presentazione delle relative candidature da parte dei medici specialisti che vorranno
esserne inclusi ed i tempi e le modalita di aggiornamento dell’Elenco;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di approvare l’Elenco
nominativo dei prescrittori;
di notificare il presente provvedimento ai componenti del Tavolo Tecnico sull’Assistenza protesica, ai
Direttori delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, Enti Ecclesiastici ed
IRCCS a cura del Servizio proponente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute
www.sanita.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
______________________________________________________
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