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ASSISTENZA PROTESICA  

LO STATO DI CRISI DEL SETTORE 

 
La FIOTO (Organizzazione accreditata per la rappresentatività del comparto 
aziendale e professionale orto protesico),  a fronte dell’iniziativa intrapresa dalle 
aziende ortopediche del Molise dal 10 novembre u.s., relativa alla sospensione 
delle forniture protesiche in forma diretta al SSR, è costretta a richiamare ancora 
una volta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla condizione di disagio in cui 
versa questo comparto sanitario.  
 
L’assistenza protesica è regolamentata da un decreto ministeriale del 1999 il DM 
n. 332/1999,  che ne definisce modalità di erogazione e tariffazione.  Il Decreto è 
scaduto il 31.12.2001 ed è stato successivamente prorogato  fino alla  
pubblicazione del nuovo DPCM di revisione dei LEA.  Il 17 giugno 2004, a seguito 
della proclamazione dello stato di agitazione delle aziende ortopediche FIOTO per 
il mancato aggiornamento tariffario, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
Province Autonome, raggiunse all’unanimità l’intesa per una revisione tariffaria 
dei dispositivi ortoprotesici del 9%, pari al inflattivo ISTAT 2001/2004.   
 
La perdurante inadempienza da parte di Governo e Regioni rispetto al dovuto 
aggiornamento del DM 332/99, ha portato la FIOTO, alla fine del 2010, ad avviare 
un percorso legale di messa in mora del: Ministero della Salute, Ministero delle 
Finanze  e Conferenza  delle Regioni, per la mancata revisione dell’assistenza 
protesica.  
All’obsolescenza di un impianto normativo ormai inadeguato, il comparto orto 
protesico ha dovuto far fronte in questi anni al problema dei ritardati pagamenti 
da parte delle Amministrazioni regionali, che in alcuni casi, come quello della 
ASREM MOLISE, ha raggiunto livelli di insostenibilità tali da costringere le 
strutture ortopediche accreditate, a sospendere l’erogazione delle forniture in 
forma diretta al SSR.  
 
L’iniziativa intrapresa dai colleghi della regione Molise con la sospensione delle 
forniture in forma diretta al SSR, è la diretta conseguenza del cronico ritardo dei 
pagamenti da parte dell’Asrem (oltre due anni ad oggi) a saldo di quanto 
puntualmente fornito dalle strutture ortopediche accreditate; la contestuale 
assenza di un Piano regionale di pagamento certo e garantito dall’appostamento 
delle relative risorse, ha innescato altresì uno stato di allarme da parte degli 
Istituti bancari con il conseguente blocco delle linee di credito fino ad oggi 
concesso alle strutture ortopediche. Le aziende ortopediche molisane, pertanto, 
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non più in grado di far fronte alle anticipazioni dei costi, sono state costrette a 
sospendere le forniture al SSR dal 10 novembre.  

La responsabilità di tale situazione è riconducibile alla Regione Molise, atteso 
che è un suo  preciso obbligo predisporre nel Piano di Rientro dal disavanzo 
sanitario, anche l’accordo per il ripiano dei debiti del settore orto protesico; e i 
numerosi appelli lanciati fin qui dalla delegazione FIOTO MOLISE sono stati 
puntualmente ignorati.  

Lo stato di agitazione intrapreso dalle aziende ortopediche del Molise, pur 
comprendendo il disagio che ne deriva agli assistiti, sarà la prima di una lunga 
serie di iniziative che ci vedrà coinvolti in una estesa e prolungata protesta se 
GOVERNO e REGIONI non daranno segnali forti di intervento in questo delicato 
settore dell’assistenza protesica.  
 

 
Dott. Marco Laineri Milazzo 
(Presidente Nazionale Fioto) 

       


