ma anche del modello più adatto alle singole speciali esigenze ed agli specifici
stili di vita è condizione sine qua non per assicurare appropriatezza ed utilizzo
costante ed efficace.
Con il concreto contributo dell’on. Elena Carnevali che è stata parte attiva di
tutto l’incontro, sono state esaminate le condizioni (di cui al punto 5 del parere)
poste dalla XII^ Commissione della Camera per il parere favorevole al dPCM
LEA (relatrice Carnevali), condizioni che, senza eccezioni, sono state ritenute il
correttivo minimo indispensabile per emendare le criticità più serie riguardanti
le modalità di fornitura per i dispositivi di serie. Sono state altresì discusse,
evidenziando alcune difficoltà di applicazione, le disposizioni dell’art. 30bis,
introdotto nella legge 50/2017 a seguito di un emendamento presentato dalle
onorevoli Carnevali-Lenzi, giudicando comunque questo articolo di legge come
un utile strumento per escludere dalle gare tradizionali i dispositivi elencati che,
essendo destinati a persone con disabilità grave e complessa, devono essere
individuati ed allestiti ad personam (intervento della dottoressa Lombardozzi,
regione Lazio).
Non sono mancati gli interventi volti a sottolineare il fatto che, dopo un anno
dalla sua emanazione, il dPCM non trova attuazione sia per la non ancora
avvenuta pubblicazione del decreto per le tariffe dei dispositivi su misura sia
per l‘impossibilità di fornire i dispositivi di serie per la cui fornitura devono
essere predisposte gare d’appalto; si è evidenziato come purtroppo le
rappresentanze delle persone con disabilità siano state escluse da tutto il
processo di revisione; si è anche però preso atto del fatto che la revisione dei
LEA ed in particolare dell’assistenza protesica è da considerare un positivo
obiettivo raggiunto, purchè vengano attuati gli essenziali corrrettivi segnalati.
Ciò premesso e considerato, a conclusione dei lavori,
- valutato come appropriato quanto richiesto al punto 5 del parere della XII^
Commissione della Camera in ordine alle modalità di soluzione delle criticità
più evidenti, cioè mantenere “il regime tariffario in luogo delle pubbliche
procedure… per l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di
serie di cui all’allegato 5, elenchi 2 A e 2 B” precisamente elencati, “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 multisciplinare,…
obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara”. e ritenuto
adeguato il dettagliato elenco delle tipologie di dispositivi da mantenere a
tariffa (peraltro definito da SIMFER);
- valutato come, da accurati studi prodotti da C.S.R. e ANAP, il mantenimento
del regime tariffario per queste determinate tipologie di dispositivi non

comporti di per sé alcun aumento della spesa prevista ma, anzi,
permettendo la semplificazione delle procedure d’acquisto, consenta
maggiore snellezza di procedure e una più precisa determinazione dei
prezzi di gara per i restanti ausili;
- valutato come l’art. 30bis della legge 50/2017 imponga, per la fornitura di un
determinato elenco di tipologie, condizioni idonee ad assicurare il
soddisfacimento delle specifiche esigenze delle persone con disabiltà grave
e complessa (individuazione ad personam del dispositivo adeguato alle
singole necessità) ma pressochè impossibili da raggiungere attraverso
l’impiego di procedure ad evidenza pubblica, tanto che viene già prefigurata
la soluzione del trasferimento di queste tipologie all’elenco 1 con la
determinazione delle relative tariffe;
- rilevato che l’elenco dei dispositivi allegato all’art. 30 bis della legge 50 non
comprende tipologie incluse invece nelle condizioni di cui al parere sui LEA
della XII^ Commissione della Camera (in particolare protesi acustiche, non
assoggettabili a gara per le leggi che regolano il profilo dell’audioprotesista);
- preso atto che le difficoltà di realizzare procedure pubbliche di acquisto che
ottemperino a quanto disposto dal comma 1 del sopracitato art. 30bis e
dalle leggi sulle professioni sanitarie (audioprotesista) impediscono di fatto
la fruizione delle prestazioni di assistenza protesica che prevedono la
fornitura dei dispositivi di cui sopra sino a che non saranno individuate
modalità di acquisto e fornitura giudicate idonee
si chiede
alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario
nazionale, di proporre al Ministro della salute, nell’ambito dell’aggiormento
annuale da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, di attuare quanto già richiesto
al punto 5 del Parere sul dPCM LEA approvato dalla XII^ Commissione della
Camera e cioè che “sia mantenuto il regime tariffario in luogo delle pubbliche
procedure… per l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie
di cui all’allegato 5, elenchi 2 A e 2 B” (elencati) “che per le loro caratteristiche
e per le specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati
necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato…, obiettivi difficilmente
raggiungibili mediante procedure di gara”, provvedendo alla fissazione delle
relative tariffe.
Si chiede altresì alla suddetta Commissione di essere auditi per meglio
illustrare le motivazioni a supporto dell’istanza di cui sopra.
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