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 Con riferimento alla diffida di cui in oggetto con cui codesta Associazione invita lo scrivente 

Ministero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza unificata Stato-Regioni “a porre 

in essere, ciascuno per quanto di rispettiva attribuzione e competenza, tutti gli atti necessari da 

emanarsi obbligatoriamente al fine di aggiornare le prestazioni ed i servizi  (LEA) che il Servizio 

sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 

partecipazione, ed il predetto Nomenclatore, mediante revisione della lista delle tipologie di ausili 

erogabili, con l’eliminazione di quelle ormai obsolete a fronte dell’inclusione delle nuove 

tecnologie” si fa presente quanto segue. 

 In merito ai punti n. 2 e n. 4 (“perdurante inerzia nel procedere all’aggiornamento del 

nomenclatore”) - La necessità e l’urgenza di provvedere all’aggiornamento del decreto ministeriale 

27 agosto 1999, n. 332 e dell’allegato nomenclatore delle protesi è totalmente condivisa da questo 

Ministero che, nel corso degli anni 2005-2008 ha elaborato, in collaborazione con esperti, società 

scientifiche e professionali e rappresentanti delle associazioni dei disabili, una proposta di modifica 

dell’intera disciplina che tiene conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica in materia e che può 

garantire agli utenti la disponibilità di protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze, oggi 

non prescrivibili.  

La proposta fu inserita nel provvedimento di revisione complessiva dei Livelli essenziali di 

assistenza ma, come è noto, lo schema di d.P.C.M. firmato il 23 aprile 2008 dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri pro tempore e dai Ministri competenti, fu oggetto di rilievi della Corte dei 
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Conti che portarono al ritiro del provvedimento da parte del nuovo Governo, a poche settimane dal 

suo insediamento. 

Un nuovo tentativo di avviare la complessa procedura di aggiornamento dei LEA ed, in questo 

ambito, dell’assistenza protesica alle persone disabili, è stato condotto nel marzo 2010 ma, anche in 

tale occasione, le valutazioni del Ministero dell’economia circa la maggiore spesa indotta dal 

provvedimento a carico del Servizio sanitario nazionale hanno portato alla sospensione dell’iter di 

approvazione. 

 Quanto al punto n. 3 - Il 10 luglio 2014, a seguito dell’approvazione del nuovo Patto della 

salute e della previsione in esso contenuta di provvedere all’aggiornamento dei Livelli essenziali di 

assistenza, si è costituito un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero della salute, 

del Ministero dell’economia, di Agenas e delle Regioni, per la revisione dei documenti già prodotti 

in passato e per la formulazione di una nuova proposta di disciplina dell’assistenza protesica. 

Nella lettera di diffida di codesta Associazione è altresì contenuto il riferimento all’art. 5 del 

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 

189). Tale citazione, tuttavia, se da un lato conferma la volontà del legislatore di aggiornare i livelli 

essenziali di assistenza sia pure “nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica …” ne 

subordina l’attuazione al reperimento delle risorse necessarie per garantire la sua complessiva 

sostenibilità economico-finanziaria. 

 In merito al punto n. 5 (“l’aggiornamento del nomenclatore .. non è mai stato fatto”) – In 

realtà, come precedentemente segnalato, la proposta di revisione è stata completata e potrà essere 

adottata quando saranno sciolte le riserve legate alla copertura finanziaria della stessa. 

Rispetto all’attuale composizione del vigente nomenclatore, strutturato in tre elenchi, le modifiche 

più rilevanti sono costituite: 

 1. dal trasferimento di tutti i dispositivi monouso (ausili per incontinenti, sacche per stomie, 

cateteri, cannule, medicazioni “avanzate” per il trattamento delle lesioni da decubito) in un apposito 

elenco che potrà essere disciplinato separatamente rispetto alle procedure per gli ausili tecnici; 

 2. dalla netta suddivisione tra gli ausili “su misura” e quelli “di serie”, alcuni dei quali sono oggi 

impropriamente inclusi nell’elenco n. 1 e remunerati in base ad una tariffa.  

Elencare separatamente gli ausili su misura da quelli di serie è necessario perché, nell’ordinamento 

sanitario italiano, la sostanziale differenza tra le due categorie di dispositivi è che, la prescrizione 

specialistica dei primi produce come conseguenza la richiesta di una prestazione sanitaria (la 

fabbricazione di un dispositivo per un singolo assistito o l’adattamento di componenti predisposte 

da allestire sulla base delle misure dell’utente oltreché delle sue esigenze riabilitative) per la quale il 

Servizio sanitario nazionale riconosce una tariffa di remunerazione, la prescrizione dei secondi, 

viceversa, conseguita la necessaria autorizzazione, deve essere risolta attraverso l’acquisto di uno o 

più beni da fornire all’assistito. 

In ogni caso, si è preso atto che l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in commercio 

di una gamma di ausili di serie in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, 

rendendo inattuale la loro classificazione tra gli ausili “su misura” ed inefficiente il ricorso alla 

prestazione di “costruzione” rispetto alla possibilità di acquisirli direttamente dal mercato di settore. 

Tuttavia, nei casi in cui è necessario l’intervento del professionista sanitario per realizzare gli 

adattamenti alla persona e le regolazioni richieste per la messa in uso in sicurezza degli ausili è stata 



individuata e codificata una dettagliata prestazione professionale che sarà remunerata mediante una 

tariffa ancora da modulare. 

 Per quanto riguarda la composizione degli elenchi, il Ministero ha provveduto ad includere 

dispositivi ed ausili tecnici di avanzata tecnologia (ad esempio, ausili informatici e di 

comunicazione, sistemi di puntamento oculare, carrozzine basculanti e verticalizzabili, scooter 

elettrici, ausili respiratori, protesi acustiche a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e di 

sicurezza per gli assistiti, adattamenti ambientali tra cui i sollevatori), con una particolare attenzione 

alla esplicita declinazione delle caratteristiche tecniche e riabilitative degli ausili, migliorando anche 

le definizioni di quelli già presenti negli elenchi del nomenclatore. Nelle descrizioni degli ausili 

sono stati introdotti riferimenti a nuovi materiali e nuovi criteri di qualità costruttiva, al fine di 

scongiurare l’erogazione di ausili di scarsa qualità e con caratteristiche tecniche insufficienti. 

L’impegno costante è stato quello di inserire il maggior numero di elementi utili a favorire la 

corretta individuazione dell’ausilio elencato senza pregiudicare la libertà di azione del team che lo 

prescrive prevaricandone la competenza e, nel contempo, risultando di supporto alle esigenze 

amministrative delle stazioni appaltanti delle Asl quando tali caratteristiche devono tradursi in 

requisiti da inserire nei capitolati di acquisto. 

La ratio dell’intera proposta si può racchiudere in due punti cruciali che sono la promozione della 

vita indipendente da parte dei destinatari per i quali l’introduzione di tali ausili contribuisce a 

favorire la ripresa delle attività di studio e di lavoro, ma anche una maggiore partecipazione alla vita 

sociale, e la maggiore snellezza delle procedure di acquisizione e fornitura degli ausili, abbreviando, 

in tal modo, sia i tempi per il conseguimento dell’autorizzazione, sia favorendo un più celere ed 

efficace addestramento all’uso di tali ausili. 

Il progetto di revisione ha quindi confermato sostanzialmente quanto già oggi compreso negli 

elenchi, eliminate le obsolescenze ed ha aggiunto i dispositivi da tempo richiesti. 

 Sul punto n. 10 (conferenza presso la Sala Capitolare del Senato, 16 ottobre 2014) – Si ritiene 

che la netta ”resistenza” e la contrarietà manifestata nei confronti delle ordinarie procedure di 

acquisto derivi, in larga misura, dal convincimento dell’Associazione in questione (per la verità, 

come di altri operatori economici del mercato) che l’unica forma di procedura di acquisto consentita 

e/o applicabile sia la gara ordinaria di evidenza pubblica (gara d’appalto) mentre il Codice dei 

contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed il successivo regolamento attuativo (d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207), mettono a disposizione delle stazioni appaltanti delle Asl una serie di 

strumenti e metodologie alternative pienamente applicabili alle peculiarità del settore degli ausili 

tecnici. 

Infatti, uno degli argomenti “forti” avversi al progetto di revisione, addotti dalla Associazione in 

questione, si fonda sulla convinzione che le acquisizioni degli ausili di serie, ricalcherà le esperienze 

fin qui condotte: le Asl indicono “una gara” indipendentemente e antecedentemente all’arrivo agli 

uffici di una qualsiasi prescrizione e, una volta espletata la prevista autorizzazione, si limitano a 

fornire agli assistiti il dispositivo aggiudicato a prescindere da ogni valutazione del contenuto della 

prescrizione e della relazione tecnica che di solito l’accompagna. 

Non vi è dubbio sul fatto che vi sono ausili il cui contenuto tecnologico, non particolarmente 

elevato, che si differenzia per caratteristiche poco rilevanti o per elementi di scarsa significatività 

riabilitativa, consente di procedere con una certa tranquillità ad acquisti per grandi quantità oppure 

mediante il ricorso alle centrali di committenza per fabbisogni sovra-aziendali; questa azione 



migliora sensibilmente le condizioni di acquisizione a favore delle Asl rispetto a procedure 

frammentarie e polverizzate, così come è altrettanto condivisibile, viceversa, che alcuni ausili (tipi o 

modelli) dovranno essere oggetto di particolari, attente valutazioni perché le caratteristiche 

individuali (morfologiche e cliniche) della persona cui sono destinate sono assolutamente decisive 

per consentire una scelta appropriata. 

Ne consegue che non è possibile immaginare che una procedura volta all’approvvigionamento di un 

dispositivo, grossolanamente equiparato ad un “bene di consumo”, per quanto ben gestita e 

condotta, portando all’aggiudicazione di un solo modello, sia in grado di soddisfare esigenze tra 

loro anche fortemente differenziate. 

Per questi motivi, la ratio del lavoro di rielaborazione degli elenchi ha posto una particolare 

attenzione nella enunciazione delle caratteristiche tecniche, strutturali e funzionali delle tipologie 

inserite e che ricalcano la composizione del mercato, ponendo attenzione alla definizione di una 

soglia di qualità degli ausili in commercio, verificabile in base a parametri misurabili. 

Pertanto, le prescrizioni specialistiche degli ausili che possono essere acquistati attraverso procedure 

estese a più soggetti (centrali di acquisto o soggetti aggregatori) dovrebbero potersi adattare alle 

esigenze di più assistiti, mentre talune prescrizioni redatte in favore di assistiti caratterizzati da 

particolari esigenze di natura individuale e non standardizzabile dovranno acquisire una maggiore 

accuratezza nelle descrizioni e una puntuale declinazione dei dettagli strutturali dell’ausilio per 

consentire alle stazioni appaltanti di selezionare la procedura adatta che sia efficace nella 

individuazione, comparazione e aggiudicazione dell’ausilio limitando la scelta esclusivamente ai 

modelli che dispongono della configurazione funzionale ed, eventualmente, degli accessori 

individuati come utili per le esigenze del singolo assistito (corrispondenti ai termini della 

prescrizione) e che sia efficiente, contenendo i costi di gestione della pubblica amministrazione e 

garantendo la trasparenza e la correttezza che le recenti pronunce istituzionali hanno sottolineato 

come indispensabili per la revisione delle politiche degli acquisti. 

 In relazione al punto n. 10-bis (cfr. Elenco 2a) ed Elenco 2b) – La principale obiezione attiene 

all’assoggettamento di numerosi ausili di serie alle procedure di acquisto che violerebbe il principio 

della “libera scelta” dell’assistito e non consentirebbe una adeguata “personalizzazione” di alcuni 

dispositivi, affievolendo l’accesso al diritto alla tutela della salute. 

Nell’ordinamento sanitario, il principio della “libertà di scelta” da parte dell’assistito è riconosciuto 

per l’individuazione del professionista o della struttura che eroga le prestazioni sanitarie, dal 

momento che il rapporto di fiducia tra medico e paziente riveste un ruolo fondamentale; viceversa, 

per quanto riguarda il contenuto della prestazione (che si tratti di un farmaco o di una procedura 

terapeutica o di un dispositivo medico) tale principio è fortemente attenuato e il “diritto” si esercita 

nell’ambito del colloquio tra paziente e medico prescrittore; in quest’ambito, il medico opera una 

sintesi tra le esigenze cliniche dell’assistito, le sue eventuali “preferenze”, le condizioni di contesto 

dell’intervento assistenziale/riabilitativo, ecc. e, sulla base di questi elementi e con il 

coinvolgimento attivo della persona, redige la prescrizione scegliendo tra i dispositivi 

dettagliatamente descritti negli elenchi allegati al nomenclatore quello che meglio risponde al 

complesso delle esigenze individuate. 

In base alla proposta ministeriale, quando si tratta di un dispositivo “su misura”, l’assistito potrà 

liberamente rivolgersi a qualunque erogatore accreditato dal Servizio sanitario (così come accade 

per una prestazione specialistica o per un ricovero) e il dispositivo verrà “costruito” o “assemblato 



da componenti predisposte” dal tecnico ortopedico abilitato; quando si tratta di un dispositivo di 

produzione industriale (un deambulatore, una carrozzina, un letto ortopedico, un comunicatore per 

persone con la SLA o una tastiera adattata per utenti disabili, ecc.), la regola generale per la 

pubblica amministrazione è il ricorso a procedure pubbliche di acquisto che, mettendo in 

concorrenza più produttori, consentano di contenere la spesa a parità di qualità, analogamente a 

quanto accade per l’acquisto di farmaci o di dispositivi impiantabili (dalle protesi cocleari alle 

protesi d’anca). 

A riguardo della “personalizzazione”, alcune associazioni professionali affermano che per 

l’individuazione dell’ausilio da prescrivere sia indispensabile l’apporto professionale del tecnico di 

settore (audioprotesista, tecnico ortopedico, ecc.) che, attraverso la prova sul paziente di diverse 

tipologie di ausili, può scegliere quella che risponde meglio alle specifiche necessità dell’assistito: 

detta esigenza imporrebbe di includere gli ausili in questione nell’elenco dei “su misura”, lasciando 

inalterata la struttura del vigente nomenclatore. 

Per quanto si possa comprendere la finalità della richiesta (ma non la soluzione proposta), nello 

schema di intesa si prevede la possibilità di “personalizzare” anche i dispositivi industriali che 

necessitino di adattamenti, assemblaggi o particolari regolazioni di assetto (non si tratta, quindi, di 

modificare “la struttura” di un ausilio); in questi casi, il medico specialista ed il suo team 

accompagnerà la prescrizione del dispositivo con quella di una specifica prestazione professionale 

descritta nell’apposito elenco. In particolare per quanto riguarda alcune carrozzine e i seggioloni 

polifunzionali, lo schema di provvedimento offre la possibilità di “costruire” l’ausilio su misura 

assemblando una “base di mobilità”  ed i relativi “moduli posturali”, fabbricati sulle misure di un 

singolo assistito al fine di compensare le deformità posturali imposte dalla patologia, prevenire 

l'affaticamento nella posizione seduta nonché la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e di 

consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. In tal modo, la 

configurazione della seduta sarà realizzata in modo personalizzato rispetto alle esigenze 

dell'assistito (schienale, sedile, braccioli, pedana, ecc.). 

 In ordine, infine, alla mancata istituzione del repertorio degli ausili di serie, si segnala che, nella 

proposta del 2008-2010, si prevedeva che la Commissione unica dei dispositivi (CUD, all’epoca 

attiva) predisponesse un repertorio degli ausili, analogo al Prontuario farmaceutico, che riportasse le 

tipologie di dispositivi e, per ciascuna tipologia, l’elenco di tutti i singoli prodotti commerciali 

presenti sul mercato ed erogabili dal Servizio sanitario nazionale con i rispettivi prezzi di 

riferimento: l’assistito avrebbe potuto rivolgersi ad un erogatore accreditato di sua fiducia e 

scegliere liberamente il singolo prodotto commerciale, nell’ambito della tipologia prescritta dal 

medico; tale previsione, tra l’altro, fu fatta propria e riportata nella legge finanziaria per il 2006 

(legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 292, comma b).  

Nell’ambito del Nuovo patto per la salute, il Gruppo di lavoro ha convenuto sull’impossibilità di 

costruire, in tempi ragionevoli, e di mantenere ed aggiornare nel tempo un repertorio così concepito, 

soprattutto per la difficoltà di individuare e fissare i prezzi di riferimento attraverso la contrattazione 

con le aziende, vista la scarsità di informazioni sui relativi costi industriali e la mancanza di 

appropriati criteri di valutazione e di comparazione tra le diverse tecnologie. Inoltre, mentre nel 

settore farmaceutico esiste un vaglio ministeriale all’immissione in commercio (AIC) di un 

principio attivo, nel settore dei dispositivi la dinamicità del mercato imporrebbe di “inseguire” le 



scelte industriali senza tenere conto che, per i dispositivi, non è applicabile il regime del “prezzo 

amministrato”. 

 Si è convenuto, quindi, che tale criticità operativa avrebbe avuto un impatto negativo sulla 

portata complessiva dell’impianto e rallentato i tempi per la formulazione integrata dei nuovi 

elenchi dove hanno trovato posto alcuni indispensabili ausili, oggi non prescrivibili e fortemente 

attesi dagli utenti. 

 Tanto si comunica sulla base degli elementi forniti dal competente Ufficio  della scrivente 

Direzione Generale. 

 

IL  DIRIGENTE  INCARICATO 

* f.to Dott. Eugenio Sciabica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. 

 

 


