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Il primo nomenclatore tariffario delle protesi 

(art. 26 Legge 833/78) venne approvato 

con Decreto del Ministro nel 31/12/1980. 

Da allora si sono succeduti una decina di 
decreti ministeriali di ampliamento per: 

- integrazione e modifiche; 

- aggiustamenti progressivi; 

- introdotto altre famiglie di ausili; 

- adeguare gli elenchi alle norme ISO; 

Ma non hanno modificato l’impianto 
generale; ciò fino al regolamento Bindi di 

cui al DM 332/99, ancora vigente per 

quanto attiene ai contenuti operativi e agli 

elenchi delle prestazioni erogabili. 

Nella storia: il nomenclatore 

delle protesi 
 



 Autorizzazione alla fornitura delle 
prestazioni, già condizionata da una 
procedura lunga e complicata, nel tempo è 
stata ulteriormente appesantita da pratiche 
invalse nell’uso e da vincoli di natura 
formale 

 Autorizzazione condizionata alle 
disponibilità finanziarie 

 Scarso investimento in attrezzature 
informatiche, risorse tecnologiche e umane 
degli uffici preposti 

 Scarsa formazione degli addetti di tali uffici 

 Scarsa attitudine al dialogo e confronto tra 
chi prescrive e chi autorizza 

 Impossibilità e non volontà di valutare gli 
esiti e i vantaggi delle forniture 

 Frequenti aggiramenti della procedura 

 Responsabilità affidata alla ASL di residenza 
degli assistiti 

Nella storia: il nomenclatore delle protesi 

D.M. 332/99: le criticità applicative 
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F. Bottiglieri - Ministero della Salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale  

della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema 
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Il razionale della proposta 

di revisione LEA 



F. Bottiglieri - Ministero della Salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale  

della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema 

Il razionale della proposta 

di revisione LEA 
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erogazione delle 
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 Revisione degli elenchi sulla base di una chiara 

distinzione tra dispositivi su misura e dispositivi di serie 

descritti in due diversi contenitori ( elenco 1; elenco 

2°; elenco 2b)  

Cosa è cambiato nel sistema / percorso di  

erogazione delle prestazioni ortoprotesiche 
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 Sono stati inseriti dispositivi di 

tecnologia avanzata  (nuove 

protesi, piedi a restituzione di 

energia, componentistica 

innovativa, sollevatori mobili e 

fissi, sensori di comando, 

comunicatori a sintesi vocale o 

display, domotica e dispositivi di 

sicurezza ambientale, carrozzine 

elevabili, posate modificate)  



 Redazione di un apposito elenco per gli ausili 

monouso 
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 Sono state rivisitate le 

descrizioni delle 

caratteristiche tecniche e 

riabilitative dei dispositivi 

confermati, con descrizioni 

concise, esaustive e 

univoche; e sono stati 

identificati secondo la 

codifica ISO per tempo 

corrente (2006-2007) 

Cosa è cambiato nel sistema / percorso di  

erogazione delle prestazioni ortoprotesiche 
 



 Sono state riportate le indicazioni per 

appropriatezza prescrittiva e le indicazioni 

funzionali 
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Cosa è cambiato nel sistema / percorso di  

erogazione delle prestazioni ortoprotesiche 
 

 È stato ampliato lo spettro 

degli aventi diritto 

(malattie rare e ADI) 

 Albo dei prescrittori 

 Estensione delle procedure 

pubbliche per l’acquisto 

dei dispositivi standard tal 

quali e/o personalizzati 



 Costituzione del repertorio degli ausili di serie 

chiaramente indicati per nome commerciale, 

azienda produttrice o distributrice, descrizione dei 

requisiti funzionali e delle caratteristiche tecniche, 

indicazioni e controindicazioni, compatibilità e 

incompatibilità 

 Nuova versione del nomenclatore degli ausili tecnici 

su misura remunerati con tariffe riviste sulla base dei 

reali costi  di produzione 

 Costituzione del repertorio degli ausili monouso, 

elaborato con criteri moderni (qualità di costruzione, 

materiali, modi e campi di impiego, valutati e 

validati, prima dell’inserimento) 
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Cosa dovrà cambiare nel sistema / percorso di  

erogazione delle prestazioni ortoprotesiche 
 



F. Bottiglieri - Ministero della Salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale  

della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema 
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F. Bottiglieri - Ministero della Salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale  

della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema 
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F. Bottiglieri - Ministero della Salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale  

della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema 
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Cosa è cambiato nel sistema / percorso di  
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Cosa è cambiato nel sistema / percorso di  

erogazione delle prestazioni ortoprotesiche 
 



in sintesi … cosa c'è di nuovo nel DPCM 2017 - 

Lorenzin 17 

È costitutivo 

Commissione permanente LEA 

Commissione permanente tariffe 



numerosità dispositivi aggiuntivi  

e riparazioni 

0 50 100 150 200 

ausili per terapia … 

ortesi spinali 

ortesi per arto superiore 

ortesi per arto inferiore 

protesi di arto superiore 

protesi di arto inferiore 

calzature ortopediche 

ausili per la mobilità 

sedute sistemi di seduta 

ausili per cominicazione … 

riparazione 

aggiuntivo 

codice base 
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in sintesi … cosa c'è di nuovo nel DPCM 2017 - 

Lorenzin 19 
Elenco 1 – prestazioni/dispositivi  

SU MISURA 

Gara - Qualunque fornitore!  

No requisiti ? 

Elenco 2 – dispositivi DI SERIE  

con apporto professionale 

Elenco 3 – dispositivi DI SERIE  

cedibili tal quale 

Erogatori Accreditati   

requisiti minimi 

Gara - Qualunque fornitore  

con professionista 



Grazie per la cortese 

attenzione 
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