
  
Rappresentativa per la professione di Audioprotesista  
ai sensi del Decreto Direttoriale 10/7/2015 del Ministero della Salute  
Associazione Tecnico-Scientifica ai sensi della Legge 24/2017 
e della Determina del Ministero della Salute del 6 novembre 2018 
 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE ANA 
LORO SEDI 
 
Milano, 9 gennaio 2020 

Circ. FIA 1/2020 
 
Oggetto: Novità sui nuovi LEA – Legge di Bilancio 2020: accolti dalla Camera dei Deputati i due Ordini 
del Giorno ANA e ANAP che impegnano formalmente il Governo per il mantenimento del sistema 
tariffario per gli apparecchi acustici forniti tramite S.S.N. 
 
Cari Associati ANAP, 
Spettabili Aziende Associate ANA, 
con la presente desideriamo farvi  partecipi di  questa importante novità che riguarda il DPCM sui 
nuovi LEA e le forniture di apparecchi acustici tramite il Servizio Sanitario Nazionale.    
 
Gli Ordini del Giorno 345 e 420, presentati nel quadro dell’approvazione della  Legge di Bilancio alla 
Camera dei Deputati, a firma, rispettivamente, dei Deputati D’Alessandro e Fregolent (Italia Viva) (OdG 
345) e Pentangelo e Versace (Forza Italia) (OdG 420), con la regia di ANA e ANAP riguardo  alla   
concertazione e condivisione  con l’attuale  Ministero della Salute  in merito alle problematiche della 
categoria legate alle forniture pubbliche di assistenza protesica,  impegnano formalmente il  Governo  
a promuovere il ritorno degli apparecchi acustici all’interno dell’elenco 1 del DPCM sui Nuovi LEA 
confermando il sistema tariffario previsto dal D.M. 332/99 ed attualmente in essere.  

 
Non meno importante, nel testo di entrambi gli Ordini del Giorno viene indicato chiaramente che, per 
la “negoziazione di un accordo quadro” che avrà in seguito lo scopo di disciplinare le modalità di 
erogazione di assistenza audioprotesica garantendo “appropriatezza e specificità per gli aventi 
diritto attraverso il necessario processo di adattamento individuale da parte del professionista 
sanitario” dovrà essere necessariamente coinvolta la nostra categoria, in contrasto l’unilateralità dei 
provvedimenti previsti dal DPCM sui Nuovi LEA del 2017. 
 
Tali impegni, prendendo atto dell’irragionevolezza di un sistema di gara per l’erogazione di assistenza 
audioprotesica tramite S.S.N., confermano sia i pareri di Camera e Senato del 14 dicembre 2016, le cui 
Commissioni competenti hanno dato parere favorevole al DPCM sui Nuovi LEA condizionato al ritorno 
degli apparecchi acustici al sistema tariffario, e di CONSIP, secondo cui gli apparecchi acustici “sono 
dispositivi fatti sulla persona con un livello di personalizzazione tale che non è la gara di qualsiasi forma 
lo strumento adatto per la loro acquisizione”. 
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Sottolineiamo l’estrema rilevanza della nostra costante attività  politica che ci ha portati a  questo 
impegno formale del Governo che, disponendo come specifico luogo di dialogo e confronto la 
Commissione di revisione dei Lea,  pone basi concrete per la soluzione definitiva di una criticità che ha 
originato non solo confusione amministrativa ma anche, in svariati casi, pesanti problematiche per 
l’accesso ai dispositivi acustici da parte degli assistiti S.S.N. aventi diritto evitando un palese corto 
circuito tra norme dell’ordinamento vigente. 
 
In allegato vi trasmettiamo il testo degli Ordini del Giorno, di cui vi consigliamo la lettura. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e per augurarvi un buon 2020. 
 
IL PRESIDENTE ANA 
Mauro Menzietti 

 

IL PRESIDENTE ANAP 
Gianni Gruppioni 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
ANA – ANAP 
Corrado Canovi  

 
 
All.: c.s.d. 
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