
Assistenza in materia di protesi e ausili - Dalla riforma dei LEA all’art 30 bis: Relazione 
attività ALC 
 
Dopo 16 anni di attesa, con la pubblicazione dei “Nuovi LEA” è stata ridefinita anche 
l’assistenza pubblica relativa all’erogazione di protesi ed ausili tecnologici per disabilità 
motorie e sensoriali, la cosiddetta Assistenza Protesica. 
Il DPCM sui LEA contiene infatti quello che sino ad oggi era chiamato il Nomenclatore 
tariffario, cioè  

- gli elenchi dei dispositivi medici (protesi ed ausili) che il Servizio sanitario nazionale 
intende fornire gratuitamente agli “aventi diritto” (persone con invalidità accertata) 
(Allegato 5);  

- una parte normativa che definisce i principi generali dell’assistenza (articoli 17, 18 e 
19); 

- una parte applicativa che definisce le modalità di fornitura (allegato 12) . 
 
Gli elenchi sono due:  

- l’elenco 1 relativo a protesi, ortesi e comunque a tutto ciò che non si trova “finito” sul 
mercato ma deve essere fabbricato “su misura”; 

- l’elenco 2 che è costituito dalle tipologie di dispositivi  di serie o “finiti”, cioè che si 
trovano pronti sul mercato in diversi modelli per ciascuna tipologia. Questo elenco è 
suddiviso in due sub elenchi: l’elenco 2 A  i cui dispositivi devono essere  “applicati” da 
un tecnico abilitato e l’elenco 2 B che può essere fornito da chiunque. 

 
Per le tipologie contenute nell’elenco 1 si stanno predisponendo le tariffe e la persona può 
scegliere liberamente sia il soggetto che gli fornirà l’apparecchio che, nell’ambito di quelli 
appartenenti alla tipologia prescritta, il tipo o modello di dispositivo. Se quello scelto costasse 
più della tariffa, la persona può pagare la differenza (DPCM LEA, art. 17 comma 5); le tariffe (e 
quindi presumibilmente la qualità di prodotti e servizi) sono uguali su tutto il territorio 
nazionale. 
Per tutte le tipologie di dispositivi “finiti” contenute nell’elenco 2, sia 2A che 2B, la modalità di 
fornitura è esclusivamente la gara pubblica. E’ cioè la stazione appaltante (ASL o agenzia 
regionale) che, attraverso un pubblico appalto, sceglierà sia il modello o i modelli erogabili 
che il fornitore, escludendo inevitabilmente tanto la persona cui l’ausilio è destinato quanto il 
prescrittore e l’équipe riabilitativa dai processi di scelta. I prezzi sono fissati dalla gara ed 
inevitabilmente diversi da gara a gara. Se l’utente intende avvalersi della possibilità di 
ottenere un ausilio diverso da quello aggiudicato pagherà la differenza tra il prezzo 
aggiudicato e il prezzo del dispositivo scelto, per cui utenti appartenenti ad ASL diverse 
avranno quote di rimborso diverse. 
 
La bozza del DPCM, prima dell’approvazione, è stata sopposta al parere delle competenti 
commissioni parlamentari. Il CSR, in qualità di consulente dell’associazione Luca Coscioni è 
stata audita da entrambe le Commissioni ed ha con forza sostenuto che, per alcune –poche- 
tipologie di dispositivi, quelli destinati ai bisogni più personali e complessi, è fondamentale 
che si possa individuare il modello più adatto alle singole aspettative e necessità e che 
escludere la persona che dovrà utilizzarlo dalla scelta dell’ausilio su cui dovrà passare una 
gran parte della sua vita attiva, oltre ad essere un’inutile crudeltà, crea le condizioni perché 
l’ausilio sia utilizzato malvolentieri e quindi meno efficace. Le posizioni dell’associazione 
Coscioni sono state sostenute in audizione anche dalla SIMFER, la società scientifica dei 
medici prescrittori, che ha stilato la lista della dozzina di tipologie da togliere dal regime delle 



gare e da inserire nel sistema a tariffa, in modo da consentire la scelta del modello più idoneo 
per ciascuna persona. 
 
La XII Commissione della Camera, grazie anche alla particolare competenza e sensibilità della 
relatrice Elena Carnevali, ha colto l’importanza di questa richiesta ed ha posto come 
condizione vincolante per il parere favorevole al DPCM LEA  che “sia mantenuto il sistema 
tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame, per 
l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2A e 
2B (Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e 
a telaio pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a 
configurazione regolabile; carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole, leggera, a 
verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina elettronica a 
prevalente uso interno e ad uso esterno; Modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per 
tronco/bacino; Seggiolone a configurazione fissa e a configurazione regolabile; Stabilizzatore 
per   statica   prona/eretta   -   modello   per   assistiti   in   età   evolutiva;   stabilizzatore   mobile   per   statica 
eretta e per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; Emulatori di 
mouse a Joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche 
necessità   funzionali   dell’utenza   cui   sono   destinati   necessitano   di   un   percorso   prescrittivo 
individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe multidisciplinare 
nonché   di   un   adeguato   training   all’uso,   al   fine   di   garantire   la   massima   personalizzazione   e 
aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di 
gara”. 
 
Purtroppo parere e condizione sono stati del tutto disattesi semplicemente con atteggiamento 
dilatorio da parte degli uffici politici (capo di gabinetto) e tecnici (programmazione sanitaria), 
nonostante ripetuti incontri nei quali alla Coscioni veniva da tutti manifestato consenso ed 
apprezzamento senza che nulla si muovesse. 
 
Con Elena Carnevali CSR ed associazione Coscioni hanno quindi deciso di presentare un 
emendamento alla “manovrina” in modo da far inserire un articolo che imponesse modalità 
più appropriate di fornitura per quelle tipologie elencate nel parere della XII Commissione 
della Camera. 
Battaglia ardua tra mille contrasti ma grazie, oltre alla risolutezza dell’onorevole Carnevali, 
anche all’appoggio, tra gli altri, dell’onorevole Rosato e al sostegno dei 5 Stelle siamo riusciti a 
far inserire l’art. 30 bis. 
 
L’art. 30 bis della legge 96/17: disposizione in materia di livelli essenziali di assistenza. 
 
In esso si afferma che per alcune tipologie di dispositivi, quelli destinati alle disabilità più 
gravi e complesse, non è sufficiente la “messa in opera da parte di un tecnico abilitato”, cioè 
l’allestimento e l’adattamento ex post di un dispositivo di serie alle soggettive caratteristiche 
ed esigenze dell’assistito (così come viene invece prescritto dal DPCM per le tipologie incluse 
nell’elenco 2 A)  ma, conformemente alla buona e consolidata prassi riabilitativa e 
prescrittiva, per soddisfare adeguatamente bisogni severi e complessi è essenziale la fase 
dell’individuazione ad personam del prodotto più appropriato tra quelli appartenenti alla 
tipologia prescritta, individuazione che deve avvenire mediante “l’intervento di un tecnico 
abilitato” in collaborazione con il medico specialista prescrittore, che ha in carico la 
persona disabile, al quale la normativa attribuisce la prescrizione/collaudo del 
dispositivo. 
Quindi non può essere la stazione appaltante che sceglie il modello da fornire (o la gamma di  



modelli nell’ambito dei quali effettuare la scelta) ma la procedura ad evidenza pubblica deve 
prevedere che al tecnico abilitato sia affidata l’individuazione ad personam del dispositivo 
idoneo in collaborazione con il medico specialista prescrittore.  
Qualora poi le procedure pubbliche di acquisto adottate nell’arco di sedici mesi dall’entrata in 
vigore della legge non abbiano consentito di attuare queste indicazioni e pertanto di 
soddisfare le esigenze da cui derivano, la soluzione prospettata è il trasferimento degli ausili 
oggetto all’elenco 1 e “la fissazione delle relative tariffe”.  
Nell’allegato 1bis all’art.30 bis sono puntualmente indicati tutti i codici delle tipologie per le 
quali derogare da procedure pubbliche di acquisto tradizionali per adottare modalità che 
possano consentire al tecnico abilitato di individuare ad personam il dispositivo idoneo. Tali 
tipologie non coincidono con l’elenco 2 A ma sono state selezionate tra quelle incluse sia 
nell’elenco 2 A che nell’elenco 2 B, sulla base (come sopra accennato) dell’elenco fornito dalla 
società scientifica dei medici prescrittori SIMFER. 
 
 
Conclusioni. 
 
Si tratta di un articolo impegnativo che, pur prevedendo il ricorso alla tariffazione come 
possibile soluzione finale, stabilisce che in un lasso temporale predefinito di 16 mesi vengano 
adottate “procedure ad evidenza pubblica” idonee a soddisfare queste esigenze di 
personalizzazione già in fase di scelta dell’ausilio.  
Resta evidente che le procedure adottate non potranno prevedere una durata della fornitura 
eccedente i 16 mesi a partire dalla data di conversione in legge del decreto (21 giugno 2017) 
con la conseguenza che non potranno essere legittimamente stipulati contratti con i fornitori 
aggiudicatari che vadano oltre l’ottobre 2018. 
 
Questo dispositivo di legge, coll’affidare alla fase di individuazione del prodotto più idoneo 
per l’assistito un ruolo almeno altrettanto importante del suo successivo adattamento alle 
necessità individuali, riconosce implicitamente che per ogni tipologia inclusa negli elenchi dei 
dispositivi di serie esistono diverse varianti e che, almeno per le disabilità più gravi e 
complesse, la scelta dell’uno o dell’altro modello non è indifferente, non trattandosi dunque di 
prodotti standardizzabili e tipizzabili pur essendo di serie e costruiti industrialmente.  
 
Di conseguenza, ciò impone particolare prudenza nell’adottare modalità di acquisto e di 
fornitura che limitino la possibilità del tecnico abilitato di scegliere ciò che professionalmente 
ritiene più idoneo e rende inappropriata l’inclusione delle tipologie elencate dal 30 bis nelle 
normali procedure di gara, adatte per l’acquisto di dispositivi standard. 
 
 
In conclusione, sintetizzando i motivi che stanno alla base di questo articolo: 
 

- per i bisogni complessi, per ogni tipologia inclusa negli elenchi 2 A e 2 B il mercato 
presenta molti differenziati modelli, che permettono di soddisfare senza ulteriori 
interventi strutturali le diverse esigenze delle persone cui sono destinati; 

- la scelta del modello più idoneo alla singola persona non può essere effettuata “una 
tantum” nell’ambito di una procedura standard di aggiudicazione di un appalto; la 
scelta del modello e dell’allestimento più adatti non può essere effettuata senza 
conoscere le caratteristiche e le aspettative della singola persona cui è destinato; 



- l’individuazione del modello deve essere fatta da una persona competente (tecnico 
abilitato) in collaborazione con il medico specialista prescrittore che conosce 
puntualmente bisogni dell’utente e requisiti specifici di prodotto; 

- neppure una gara che rendesse disponibile una definita gamma di modelli per ciascuna 
tipologia può assicurarne la completezza in relazione alle diverse molteplici necessità 
individuali; 

- occorre considerare che la compartecipazione dell’utilizzatore alla scelta del prodotto 
è condizione sine qua non per un suo continuativo ed efficace utilizzo ed i 
rappresentanti degli utenti saranno auditi per esprimere il loro parere in merito 
all’appropriatezza delle procedure adottate; 

 
si sottolinea come acquistino particolare rilevanza le modalità con cui regioni e ASL ne 
daranno attuazione, anche al fine di verificare se esistano o meno modalità innovative, diverse 
dalla tariffazione,  atte alla soddisfazione delle esigenze su cui è basato. 
 
 
 
 
 
 
Adesso si tratta di farlo applicare in modo appropriato; per  questo stiamo incontrando i più 
attenti rappresentanti regionali. 
 
Particolarmente soddisfacente l’incontro di mercoledì 2 agosto con la dottoressa Monica 
Piovi, direttore generale Assessorato alla Sanità della regione Toscana alla quale abbiamo 
chiesto di definire un modello di fornitura che, nello spirito del parere della XII Commissione 
della Camera e nel pieno rispetto dell’art. 30 bis consenta non solo la personalizzazione a 
posteriori dell’ausilio ma soprattutto la scelta del modello più idoneo e più apprezzato dalla 
persona che lo utilizzerà. 
La dottoressa Piovi, persona attenta e di grande competenza, ha ben compreso sia le necessità 
che i rischi di modalità di fornitura non appropriate; abbiamo convenuto quindi di lavorare 
insieme per individuare un iter che possa essere di modello anche per le altre regioni. 
 
Anche la dottoressa Conforti (Regione Lombardia) concorda sull’opportunità di definire 
modalità di fornitura diverse dalla gara standard per gli ausili destinati ai bisogni più 
complessi e riconosce nell’art. 30 bis un valido strumento normativo per togliere dalle gare i 
dispositivi inclusi nell’allegato all’articolo. 
 
  



 



 

 


