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DELIBERAZIONE N. 1/13 DEL 10.01.2018

————— 

Oggetto: Indirizzi operativi per l’erogazione dell’assistenza integrativa prevista dal DPCM

del 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

pubblicato nella GU n. 65 del 18.3.2017.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ricorda che con Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (DPCM) (pubblicato nel supplemento n. 15 della G.U.

n. 65 del 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017) sono stati approvati i nuovi Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA).

Con il citato DPCM sono state pertanto individuate, in sostituzione del precedente Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e delle s.m.i., le attività, i servizi e le

prestazioni che devono essere garantite ai cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario

Nazionale (SSN).

Il DPCM prevede che il SSN garantisca tre Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):

- Prevenzione collettiva e sanità pubblica;

- Assistenza distrettuale;

- Assistenza ospedaliera.

Ciascuno dei suddetti livelli si articola in attività, servizi e prestazioni specifici del singolo livello

assistenziale.

In particolare, al punto D) dell'art. 3 relativo all'Assistenza distrettuale è ricompresa l'assistenza

integrativa per la quale il DPCM ha previsto l'erogazione di tre distinti tipi di assistenza:

1. erogazione di dispositivi medici monouso;

2. erogazione di presidi per pazienti affetti da malattia diabetica o da malattia rara;

3. erogazione di prodotti dietetici.

Per ciascuna delle tre macro - voci dell'assistenza integrativa, il DPCM ha previsto una maggiore

copertura assistenziale rispetto al passato.
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Relativamente all'erogazione dei dispositivi medici monouso, in linea con quanto previsto dalla legge

finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), è stata trasferita nell'assistenza integrativa

l'erogazione di tutti i dispositivi medici monouso (sacche per stomie, cateteri, ausili per incontinenza,

medicazioni, ecc.), finora inclusa nell'assistenza protesica e disciplinata dal DM del 27 agosto 1999,

n. 332. Gli elenchi dei dispositivi erogabili sono contenuti nell'allegato 2 al DPCM del 2017, tra i quali

sono ricomprese anche medicazioni avanzate, finora non concedibili.

In attesa dell'istituzione del Repertorio dei presidi ortesici e protesici erogabili a carico del Servizio

Sanitario Nazionale, previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è confermata la vigente

disciplina che prevede l'acquisizione dei dispositivi monouso tramite procedure pubbliche di

acquisto, ma il DPCM del 2017 attribuisce alle aziende sanitarie locali la facoltà di adottare modalità

di fornitura diverse, a parità di oneri, nel rispetto del DPCM del 24 dicembre 2015 sulle categorie

merceologiche che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono acquistare tramite il soggetto

aggregatore di riferimento.

Relativamente all'erogazione di presidi per pazienti affetti da malattia diabetica o da malattia rara, è

prevista la fornitura di presidi per persone diabetiche (le tipologie di presidi erogabili sono, per la

prima volta, elencate e codificate nell'allegato 3 al DPCM del 2017) ed è stata ampliata la platea

degli aventi diritto con l'inclusione anche di persone affette da malattie rare elencate nello stesso

allegato 3.

Relativamente all'erogazione di prodotti dietetici, il DPCM del 2017, all'art. 14, ha confermato la

fornitura di prodotti dietetici alle persone con difetti metabolici congeniti e fibrosi cistica, già prevista

dalla legge del 23 dicembre 1993 n. 548, e l'erogazione di alimenti senza glutine alle persone affette

da celiachia, stabilita dal DM dell'8 giugno 2001 recante “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai

prodotti destinati a una alimentazione particolare", come modificato dal DM 4 maggio 2006, nonché

la fornitura di latte artificiale per i nati da madri con infezione da HIV/AIDS.

Il DPCM del 2017 prevede, inoltre, come importante novità assistenziale, che le Regioni provvedano

alla fornitura gratuita di preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da

malattie neurovegetative ed alla fornitura gratuita di prodotti aproteici alle persone affette da

nefropatia cronica, riconoscimento, quest'ultimo, di quanto diverse Regioni, tra cui la Sardegna, già

garantivano ai propri assistiti attingendo a risorse regionali.

L'Assessore riferisce, ancora, che, da quanto sopra esposto, si può rilevare che l'assistenza

integrativa relativa alle tre macro - voci: ausili monouso, dispositivi per diabetici e prodotti dietetici,
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considerato l'elevato numero di pazienti aventi diritto, stimato complessivamente in oltre 120.000,

necessita di indicazioni operative che assicurino uniformità ed appropriatezza nell'erogazione delle

prestazioni agli aventi diritto ed il monitoraggio e controllo della spesa.

L'Assessore ricorda, inoltre, che le disposizioni relative all'erogazione dell'assistenza integrativa

sono in vigore dal 19 marzo 2017, data di entrata in vigore del DPCM 12.1.2017, tuttavia, l'art. 64 del

DPCM, dedicato alle norme finali e transitorie, ha rimandato a “successivi appositi Accordi sanciti in

sede di Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della Salute con cui sono fissati criteri

uniformi per l'individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il DPCM

demanda alle Regioni ed alle province autonome“.

Saranno, pertanto, fissati criteri uniformi anche per disciplinare i punti delle tre macro - voci

assistenziali in cui il DPCM de quo ha espressamente previsto che le regioni definiscano limiti e

modalità di erogazione delle prestazioni e che assicurino l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50

della legge del 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le prestazioni erogate dal SSN devono

essere prescritte su ricettario standardizzato del SSN stesso.

Nelle more dell'approvazione dei succitati Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni si rende

opportuno impartire disposizioni operative alle aziende sanitarie che assicurino il complessivo

governo del sistema prescrittivo ed erogativo regionale della materia ed il regolare accesso alle

prestazioni di assistenza integrativa ai soggetti aventi diritto.

Per le suddette finalità, l'assistenza integrativa è stata oggetto di studio e di approfondimento

nell'ambito di riunioni tecniche, tenutesi presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, con dirigenti medici e farmacisti operanti nei distretti sanitari, nel corso delle

quali sono state esaminate diverse problematiche e criticità inerenti la materia in oggetto e ciò con

l'obiettivo di definire e di avviare un programma di riordino della stessa coerente con l'applicazione

dei nuovi LEA.

In questo contesto, l'Assessore ricorda anche che la Regione Sardegna ha finora erogato

prestazioni c.d. “extra LEA”, di assistenza integrativa, sulla base di specifiche leggi regionali; in

particolare si richiama la L.R. n. 30 del 25.7.1990, relativa all'assistenza dietetica ai nefropatici e la L.

R. n. 34 del 1.8.1996 il cui decreto assessoriale attuativo, DAIS n. 26/1997, prevede l'erogazione di

prestazioni integrative straordinarie “extra LEA” di assistenza dietetica, di materiale di medicazione e

di presidi, a categorie affette da patologie riportate nello stesso decreto.
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Il progetto di riordino dell'assistenza integrativa regionale è stato preceduto da una fase in cui è stata

svolta anche una puntuale attività di analisi ed approfondimento delle prestazioni ricomprese nei

nuovi LEA e già erogate dalle aziende sanitarie come “extra LEA”: assistenza dietetica ai nefropatici,

assistenza dietetica ai pazienti disfagici, materiale di medicazione, presidi e delle connesse

disposizioni operative regionali inerenti l'erogazione dell'assistenza integrativa.

L'Assessore riferisce che, sulla scorta delle riunioni tecniche suddette, sono state elaborate le linee

di indirizzo operative per l'erogazione dell'assistenza integrativa in coerenza con il DPCM del

12.1.2017, riportate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

denominato "Linee di indirizzo operative per la prescrizione e l'erogazione dell'assistenza integrativa

prevista dal DPCM 12.1.2017 relativo alla definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di

Assistenza" la cui adozione viene proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

Tali linee di indirizzo, in ossequio a quanto previsto dal più volte citato DPCM del 2017, fornisce

indicazioni operative per ciascuna macro - voce, con particolare riferimento agli assistiti aventi diritto

alle prestazioni, ai quantitativi massimi prescrivibili, ai medici abilitati al rilascio dei piani terapeutici,

alle modalità di rilascio delle prescrizioni, al frazionamento dei fabbisogni da erogare, nonché agli

adempimenti in capo all'Azienda per la Tutela della Salute atti a garantire uniformità alle procedure e

vigilanza sull'appropriatezza delle prestazioni.

L'Azienda per la Tutela della Salute per quanto sopra dovrà, sotto il coordinamento dell'Assessorato:

- procedere alla rilevazione della spesa sostenuta nell'anno 2017 per ciascuna delle tre macro -

voci, definendo un sistema di monitoraggio e di reportistica anche per gli anni successivi;

- organizzare l'erogazione dei servizi per l'anno 2018 nel limite massimo della spesa sostenuta

nell'anno 2017;

- individuare le unità operative/specialisti abilitati al rilascio delle prescrizioni la cui autorizzazione

sarà concessa dal competente Servizio dell'Assessorato della Sanità;

- elaborare e diffondere indicazioni alle unità operative specialistiche autorizzate al rilascio delle

prescrizioni con l'obiettivo di perseguire l'appropriatezza delle prescrizioni;

- definire i prontuari dei dispositivi prescrivibili, coerenti con le risultanze delle gare ad evidenza

pubblica (e/o di altri canali di fornitura previste dalla vigente normativa: es. accordi con le

farmacie) come strumento di orientamento ai medici abilitati per il rilascio delle prescrizioni;

- definire protocolli prescrittivi ed indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza delle prescrizioni

con particolare riferimento ai dispositivi innovativi ad elevato costo quali microinfusori e sensori
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per la gestione della terapia insulinica nei pazienti diabetici.

L'Assessore rileva inoltre che, sulla scorta della disposizione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 502 del

30.12.1992, il quale prescrive che le Regioni facciano fronte, con risorse proprie, agli effetti finanziari

conseguenti all'erogazione di livelli essenziali di assistenza superiori a quelli uniformi (cosiddetti

“extra LEA”), l'erogazione di prestazioni straordinarie, ovvero non comprese tra i dispositivi e/o i

prodotti elencati nel DPCM del 2017, non potranno essere autorizzate se non a seguito di specifica

normativa regionale che stanzi finanziamenti ad hoc, allo stato attuale non disponibili.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale, avente ad oggetto ”Linee di indirizzo operative per la prescrizione e l’erogazione dell’

assistenza integrativa prevista dal DPCM 12.1.2017 relativo alla definizione ed aggiornamento

dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

- di disporre che l’Azienda per la Tutela della Salute debba, sotto il coordinamento dell’Assessorato

dell’Igiene e Sanità:

1. procedere alla rilevazione della spesa sostenuta nell’anno 2017 per ciascuna delle tre macro -

voci di cui alla premessa, definendo un sistema di monitoraggio e di reportistica anche per gli

anni successivi;

2. organizzare l’erogazione dei servizi per l’anno 2018 nel limite massimo della spesa sostenuta

nell’anno 2017;

3. individuare le unità operative/specialisti abilitati al rilascio delle prescrizioni la cui

autorizzazione sarà rilasciata dal competente Servizio dell’Assessorato della Sanità;

4. elaborare e diffondere indicazioni alle unità operative specialistiche autorizzate al rilascio delle

prescrizioni con l’obiettivo di perseguire l’appropriatezza delle prescrizioni;

5. definire i prontuari dei dispositivi prescrivibili, coerenti con le risultanze delle gare ad evidenza

pubblica (e/o di altri canali di fornitura previste dalla vigente normativa: es. accordi con le
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farmacie) come strumento di orientamento ai medici abilitati per il rilascio delle prescrizioni;

6. definire protocolli prescrittivi ed indicatori per il monitoraggio dell’appropriatezza delle

prescrizioni con particolare riferimento ai dispositivi innovativi ad elevato costo quali

microinfusori e sensori per la gestione della terapia insulinica nei pazienti diabetici;

- di stabilire che l’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non dovrà

comportare   maggiori oneri per l’anno 2018 rispetto ai costi sostenuti per l’anno 2017 e che gli

stessi trovano copertura nel Fondo sanitario regionale indistinto;

- di disporre che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ponga in essere gli

adempimenti necessari all’attuazione delle presenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


