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NUOVI  LEA / PROTESICA – NUOVO PATTO PER LA SALUTE 

2013/2015  

23/02/2012 -  CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI -  Prosecuzione 
del dibattito sul Nuovo Patto per la Salute 2013- 2015. 

ESTRATTO DELLA BOZZA DEL NUOVO PATTO PER LA SALUTE:  
 
3. Monitoraggio della spesa dei dispositivi medici 
Modalità : Tetto di spesa 5,2% 
Il previsto sfondamento a carico delle regioni non modifica le attuali modalità di copertura della spesa, anzi 
sarà presente un vincolo più stringente per le stesse che potrebbe portarle in caso di sfondamento all’ 
impossibilità di accedere ad eventuali fondi accessori. 
Certamente sarebbe vantaggioso per le regioni ed una legittima aspettativa delle stesse, la condivisione 
della responsabilità della spesa con l’Industria, qui non meno importante che nel settore dei farmaci. 
Modalità di rilevazione : La legge 111/2011 prevede la rilevazione della spesa dei dispositivi medici 
attraverso i modelli CE . I conti economici riferiti ai dispositivi medici contengono anche prodotti che non 
sono dispositivi medici. E’pertanto necessaria la emanazione di nuove Linee guida per la corretta 
compilazione dei modelli CE , al fine di consentire una precisa identificazione della spesa dei dispositivi 
medici . 
Flusso consumi dei dispositivi : Con Decreto 11 giugno 2010 è stato istituito il flusso per il monitoraggio dei 
dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN .E’ necessario portare a regime il sistema di rilevazione 
dei flussi ministeriali, in quanto i dati raccolti permetteranno un controllo e una razionalizzazione della 
22 
spesa, tramite il confronto tra le diverse realtà. E’ determinante che tutte le Regioni assolvano al debito 
informativo compiutamente . 
Flusso contratti dei dispositivi medici . Il decreto 11 giugno 2010 ha istituito in via sperimentale il flusso dei 
contratti dei dispositivi medici. E’ necessario armonizzare questo flusso con il flusso all’Osservatorio del 
contratti pubblici , di cui all’art. 7 del DL 12 aprile 2006 , n 163 che avrà il compito di fornire , a partire dal 1 
luglio 2012 , un’elaborazione dei prezzi di riferimento dei beni sanitari,ivi compresi i dispositivi medici. 
L’armonizzazione è necessaria al fine di evitare di raccogliere le medesime informazioni da flussi diversi e 
disomogenei. 
Attivazione di nuovi flussi informativi : 
Assistenza protesica, di cui al DM 27 agosto 1999,n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di 
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”. 
È necessario attivare un flusso che registri la spesa e i consumi dei dispositivi medici erogati al singolo 
paziente . A questo proposito potrebbe essere potenziato il Flusso dei consumi dei dispositivi già istituito 
con Decreto 11 giugno 2010 , inserendo nel tracciato informatico anche l’informazione sul paziente ( oggi 
assente nel flusso dei dispositivi medici ) , in analogia a quanto già avviene per il flusso della distribuzione 
diretta dei farmaci . 
Nel caso in cui i prodotti per assistenza protesica vengano erogati direttamente dalle Farmacie o da altri 
esercizi commerciali vanno attivate differenti modalità di rilevazione , quali ad esempio il flusso articolo 50 
DL 269 del 2003 . 
Assistenza integrativa 
Analogamente all’assistenza protesica , anche per l’assistenza integrativa si rende necessario attivare un 
flusso informativo che sia in grado di identificare i dati identificativi del cittadino, i dati identificativi del 
prescrittore , i dati relativi alla prestazione ( dispositivo medico, alimenti , etc ), i dati identificativi della 
struttura erogatrice . Anche i questo caso potrebbe essere utilizzato il flusso articolo 50 DL 269/ 2003 
L’attivazione di questi due flussi presuppone la necessità di definire una anagrafica unica dei prodotti ( 
quando non già codificati ad esempio nella Banca dati dispositivi medici ) o per tipologia di prodotto ( come 
nel caso dei dispositivi su misura ) . 
4. Introduzione di ticket 
Andrebbero previste forme specifiche di contribuzione in relazione all’erogazione di protesi, ausili per 
diabetici, alimenti per celiaci, in relazione alla fascia di appartenenza ISEE, con l’intento di privilegiare 
interventi che garantiscono il doppio effetto, ovvero che all’introito diretto assommino un effetto di 
contenimento della domanda, possibilmente quella impropria. Esempio: il ticket sui farmaci ha avuto il 



 
3                                                                                                 F.I.O.T.O. - Rassegna stampa GENNAIO –FEBBRAIO 2012 

 
 

doppio effetto: entrata diretta e contenimento della domanda. 
Andrebbero selezionate le aree in cui la totale gratuità favorisce il consumo improprio. 
Alcuni esempi: 
Protesica: introdurre compartecipazione alla spesa per tutto il nuovo (escludendo quindi il riciclato) ed in 
particolare per quelle a maggior tasso di inappropriatezza (ad esempio plantari). 
Integrativa: in particolare alimenti per celiaci, prodotto diabetici, pannoloni e ossigeno domiciliare: 
23 
Celiaci: il principio potrebbe essere che il SSN paga solo la differenza tra il prodotto normale e il prodotto 
specifico. 
Ossigeno domiciliare: anche qui la totale gratuità induce sprechi, inoltre la consegna al domicilio, servizio 
non LEA, aumenta di molto i costi della Azienda USL (stesso discorso può valere per i pannoloni). 
Benefici attesi 
Garanzia di efficacia e qualità dei dispositivi medici in commercio in Italia 
Tutela dei pazienti portatori di dispositivi medici, garanzia di rintracciabilità in caso di necessità 
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11/03/2012  

 LO STATO ABBANDONA I DISABILI, FORTE DENUNCIA DEL CORRIERE DELLA SERA. 

 di : Raffaele Pirozzi e Giuseppe Biasco 

 Dietro l’instancabile campagna che la destra ha messo in atto dal 2008 in poi contro i disabili italiani, si è 
sempre nascosta la volontà politica di risparmiare sui finanziamenti per l’assistenza e per abbandonare al 
loro destino una massa enorme di cittadini che hanno la sola colpa di non essere autosufficienti. Sono anni 
che denunciamo questa politica, con scarso successo, finalmente un articolo di Gian Antonio Stella, uscito 
sul "Corriere della Sera", dal titolo, emblematico, "I disabili (veri) dimenticati dallo Stato". Nell’articolo si 
parla di sclerosi multipla e autismo e si snocciolano dati, per nulla scontati, che vengono da una ricerca del 
Censis che dice, ad esempio, che una persona affetta da autismo richiede, ogni giorno 17,1 ore di 
assistenza. Ciò ha un impatto devastante sulla famiglia. Un membro, di solito la madre, nel 25,9% dei casi, 
lascia il lavoro per accudire il figlio; un altro 23,4% chiede il part-time, il che vuol dire che quasi una donna 
su due rinuncia al lavoro o se lo è ridotto per accudire il figlio. Le ore di terapia cognitivo comportamentale 
necessarie a queste persone per imparare a vivere nella nostra società sono state, in media, ogni 
settimana, 5,2. Di queste 3,2 sono a carico della famiglia e solo 2 a carico dello Stato. Questi dati possono 
essere utilizzati per tutte le patologie invalidanti che colpiscono quasi tre milioni di italiani, checome disabili 
sono considerati cittadini di serie B. 

La conclusione è che lo Stato ignora il problema, scaricandolo interamente sulle famiglie ed in particolare 
sulle donne che, in questa specifica situazione lavorano senza nessun riconoscimento come casalinghe, 
come infermiere, come badanti e come assistenti, spesso sacrificando la propria vita e le proprie legittime 
aspirazioni, vivendo la vita di un’altra persona e rinunciando alla propria. In un bello e commovente articolo 
di Franco Bomprezzi, il giornalista disabile in carrozzina milanese, scritto per l’Otto Marzo, si ringraziavano 
le donne per tutto quello che fanno nel nostro paese per rendere le sofferenze dei disabili meno gravose, 
sollevandoli dalla solitudine dello abbandono e dalla impossibilità di vivere una vita uguale a quella di tutti 
gli altri. 

“Uno Stato che si dichiari degno di questo nome non dovrebbe permettere questo tipo di situazioni!” 
Afferma Stella nel suo articolo, citando quello che molti di noi sanno. Lo sprezzante Tremonti che adesso ha 
pubblicato un libro dal titolo: “Come uscire dalla crisi”, come se non fosse stato lui il super Ministro della 
Economia in Italia tra il 2008 ed il 2011 e che la responsabilità di non farci entrare nella crisi era la sua; è 
stato il teorico della campagna contro i disabili. “Il nostro paese non può reggere la competitività 
internazionale con il peso dell’assistenza che lo Stato paga ai disabili.” Da questa affermazione ne è disceso 
il resto. Innanzi tutto la nomina di Antonio Mastropasqua, che proveniva da Equitalia, alla Presidenza 
dell’INPS, la campagna contro i falsi invalidi proposta da brunetta e portata avanti da Sacconi con una 
pervicacia degna di migliori obbiettivi. Dietro la campagna dei controlli si è nascosta una vera e propria 
revisione generale sulle indennità già assegnate, che coinvolgerà un milione di disabili, che sono stati 
sottoposti a vere e proprie vessazioni, tale da rasentare una inaccettabile discriminazione, molto vicina ad 
una prolungata pratica di razzismo da parte delle commissioni impegnate nei controlli. Infine sono arrivati i 
famosi tagli lineari alla spesa del nostro imperturbabile Tremonti. In maniera progressiva sono stati tagliati i 
fondi statali per l’handicap. Dal 2008 al 2013 il Fondo per le politiche sociali è passato da 929,3 milioni di 
euro a 44,6. Quello per l’autosufficienza da 300 milioni a zero. 

Un miliardo e duecentotrenta milioni scomparsi insieme ai finanziamenti per il diritto alla scuola dei 
bambini disabili, insieme al cambiamento in peggio della legge 68 per il lavoro ai diversamente abili e con 
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l’eliminazione di qualsiasi altro sostegno alle associazioni storiche del movimento dei disabili italiani. Infine, 
nel pieno della bufera della crisi economica che ha investito il nostro paese, anche per la dissennata politica 
di bilancio del nostro Tremonti, si è proceduto ad una manovra di rientro in cui a pagare dovevano essere i 
disabili italiani con il legare l’indennità di accompagnamento al reddito e quindi non erogarla più ad oltre un 
milione e mezzo di persone e; al tempo stesso, con l’introduzione dell’ISEE familiare, ridurre tutte le 
erogazioni sanitarie e gli ausili alla quasi totalità dei disabili italiani. Il Governo Berlusconi aveva calcolato 
che da questa voce sarebbe derivato un risparmio per lo Stato di oltre 20 miliardi di euro. Con l’avvento di 
Monti, al danno si è aggiunto la beffa, perché nella riforma pensionistica i disabili si sono visti penalizzati ed 
ignorati dal Governo che si prepara, entro Maggio, ad avviare la fase prevista nella manovra dello Agosto 
del 2011. Per fortuna i disabili italiani hanno cominciato a prendere coscienza e sono in lotta per difendere i 
propri sacrosanti diritti. La manifestazione del 21 Febbraio scorso e quelle successive, stanno dimostrando 
che i disabili sono una forza ed una risorsa del paese e che non si lasceranno discriminare con tanta faciltà 
dal razzismo strisciante di una destra senza dignità e senza morale. 

Speriamo che il Governo Monti corregga gli errori di Tremonti, cogliendo l’alto valore sociale e culturale 
della mobilitazione dei disabili italiani e faccia rientrare l’Italia fra i paesi che hanno il diritto di chiamarsi 
civili. 
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DISPOSITIVI MEDICI  
 

Quotidiano sanità / 5 marzo 2012 

Dispositivi medici. Industria e Società scientifiche siglano protocollo d’intesa 

Assobiomedica, Acoi, Sic e Siot hanno sottoscritto un protocollo per diffondere 

informazione e cultura dei dispositivi medici, sostenere politiche di acquisto 

coerenti, lavorare in modo etico nella formazione scientifica, valorizzare la 

sostenibilità del sistema, aumentando gli investimenti. 

05 MAR - Assobiomedica insieme all’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), alla 
Società italiana di chirurgia (Sic) e alla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare il dialogo scientifico tra medicina e 
tecnologie in funzione del continuo progresso e di un approccio più adeguato a una sanità 
moderna in continua trasformazione. 
  
Tra gli obiettivi indicati la diffusione dell’informazione e della cultura dei dispositivi medici, 
il sostegno alle politiche di acquisto coerenti rispetto al valore dei prodotti, lavorare in 
modo etico e trasparente nella formazione scientifica, valorizzare la sostenibilità del 
sistema aumentando gli investimenti in ricerca e sperimentazioni cliniche. 
  
Questo perchè, come ha dichiarato Stefano Rimondi, Presidente di Assobiomedica 
“L’incessante evoluzione tecnologica rende necessario un trasferimento di conoscenze e 
competenze dalle aziende agli operatori della Sanità sempre più frequente. È importante 
che, nel rispetto di etica e sobrietà, la formazione scientifica continui a essere supportata 
dal mondo imprenditoriale. Allo stesso modo è fondamentale che nasca un dialogo 
costante tra medico e industria nelle attività di ricerca e negli studi clinici, definendo 
procedure specifiche per il settore che permettano di promuovere soluzioni efficaci in 
grado di attrarre investimenti in Italia per la realizzazione di indagini cliniche su dispositivi 
medici innovativi”. 
  
Secondo le associazioni che hanno sottoscritto il protocollo (Assobiomedica, Acoi, Sic e 
Siot) è  necessario un ripensamento e un adeguamento strutturale dell’intero sistema 
sanitario che nella lotta agli sprechi tenga conto di un aumento di efficienza del sistema e 
dell’appropriatezza delle prestazioni. 
  
Infatti come si legge nel protocollo d’intesa “in una moderna Sanità la politica di acquisto 
delle tecnologie sanitarie deve essere coerente rispetto alla centralità dei pazienti e non 
deve andare verso il depauperamento del patrimonio tecnologico, come invece spesso 
avviene con gli acquisti massificati”. 
 
05 marzo 2012 
© Riproduzione riservata  
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RICERCA SCIENTIFICA  
 
GINOCCHIO BIONICO A RISCHIO CRACK 
IL SOLE 24 ORE - 7/3/2012  (di: ILARIA VESENTINI) 

L`ortopedica Rel-K denuncia l`allungamento dei tempi di pagamento  
Ginocchio bionico a rischio crack  
Il ginocchio bionico Rel-K, è destinato a restare un ricordo, così come i 3 milioni di investimenti in 
ricerca che hanno portato il nome di Rizzoli Ortopedia- azienda bolognese nel cuore del distretto delle 
protesi, a Budrio - agli onori della cronaca internazionale neppure un paio di anni fa. Perché anche un 
esempio di eccellenza del made in Italy finisce per piegarsi alla logica di mera sopravvivenza di fronte a 
un sistema sanitario in cronico ritardo nei pagamenti e a istituti di credito che tolgono la "bombola" di 
liquidità necessaria all`healthcare per respirare. La situazione che racconta l`amministratore delegato di 
Rizzoli Ortopedia, Paolo Guerra, è la stessa che vivono tutte le centinaia di Pmi fornitrici del sistema 
sanitario in Emilia-Romagna. «Lavoro dall`89 con la sanità pubblica precisa l`ad - ed è sempre stato un 
cattivo pagatore, ma i tempi si sono allungati dai 12 mesi di media fino a 14-15, con punte che arriva- 
no a quattro anni nel Sud Italia. In Campania stiamo mandando avanti fatture per l`incasso del 2007-
2008 e senza interessi». Perché iii non detto è che quando la Pa fmalmente paga si fa firmare 
preventivamente dal creditore una liberatoria per gli interessi. Oltre al danno, la beffa. La dilazione dei 
pagamenti non è però il primo problema. «Il nodo è che dal crack Lehman in poi si è rotto il 
meccanismo di triangolazione con le banche che, per quanto costoso e viziato all`origine, funzionava e 
ci permetteva di avere liquidità per andare avanti», precisa Guerra, i85 addetti, che salgono a253 con le 
altre società (laboratori e sanitarie) del gruppo e business di 24 milioni di euro. Il sistema creditizio ha 
completamente bloccato gli anticipi bancari e le società di factoring, che fmo a tre anni fa garantivano 
anche 1`80% dei crediti verso la Pa, oggi non arrivano a150% in aziende-modello come Rizzoli 
Ortopedia, costretta perciò a lavorare con la metà dei reali ricavi. «La maggior parte delle piccole 
imprese del settore è dovuta addirittura rientrare di punto in bianco delle esposizioni, senza apparente 
giustificazione, restando senza le provviste per pagare i dipendenti. Molte realtà biomedicali hanno 
chiuso `e chi sopravvive non riesce più a essere competitivo, perché i ritardati pagamenti si 
ripercuotono a cascata su tutta la filiera», dice Daniele Dondarini, responsabile Unione benessere e 
sanità di Cna Emilia-Romagna, oltre 30o Pmi associate. Il tema competitività è allarmante, se si pensa 
che nel Nord Europa il sistema sanitario pubblico paga i fornitori a 3o giorni, in Francia a 6o, in Spagna 
a i8o giorni. Negli Usa i tempi di incasso non arrivano a due mesi. «Sono proprio le multinazionali 
americane - prosegue Guerra - ad approfittare della situazione, p otendo compensare su altri mercati i 
tempi lunghi di incasso dell`Italia, mentre noi Pmi locali perdiamo la sfida competitiva, strozzate 
dall`assenza di liquidità e dalle inefficienze cons eguenti». Rizzo- li Ortopedia continua faticosamente a 
fare ricerca, investendo un milione l`anno in R&S: «Molto meno di ciò che dovremmo fare in un`ottica di 
medio-lungo periodo, la metà degli oltre due milioni, un io% del fatturato, degli anni d`oro», si 
rammarica Guerra. «E la situazione emiliano-romagnola è sicuramente migliore che in molte altre 
regioni», puntualizza Antonietta Zaccarini, Ad della Sanitaria Sant`Orsola del gruppo Rizzoli (6 negozi 
tra Modena e Rimini, 50 addetti) e del Coder, il Consorzio ortopedico regionale che associa una 
quarantina di Pmi. «I ritardati pagamenti - conclude - si traducono in disservizi di cui fanno le spese gli 
stessi pazienti. Le Asl non solo stanno allungando i tempi di pagamento, ma stanno tagliando le spese 
per presidi sanitari di un 20% l`anno». Resta da vedere che succederà se dal i° gennaio 2013 entrerà 
davvero in vigore la direttiva Ue sui pagamenti in 3o giorni della Pa alle imprese, in una Italia gravata 
da 4o miliardi di debito verso le aziende del settore sanitario. e RIPRODUZIONE RISERVATA I tempi 
di pagamento In Italia le aziende del settore healthcare incassano oggi i pagamenti dal Ssn 
mediamente in 14-15 mesi, con punte di eccellenza nel Nord-Est (90 giorni a Bolzano) e casi estremi 
che raggiungono i quattro anni nel Mezzogiorno. In Europa si va dai 30 giorni di Germania, Svizzera e 
Olanda ai 180 giorni di Spagna e Portogallo La spirale negativa All`allungarsi dei tempi di pagamento 
della Pa si è sommatoil blocco dei crediti di banche e factor. Anche un`azienda eccellente come la 
bolognese Rizzoli Ortopedia si ritrova oggi senza liquidità, costretta a dimezzare gli investimenti in 
ricerca, ad accantonare le strategie di sviluppo a medio-lungo termine e a subire così in modo 
amplificato la concorrenza delle multinazionali straniere Guerra: «Dal 2008 si è interrotta la 
triangolazione con le banche che ci permetteva di avere liquidità per andare avanti»    



 
9                                                                                                 F.I.O.T.O. - Rassegna stampa GENNAIO –FEBBRAIO 2012 

 
 

INAIL  
Sassi: nuove opportunità per l'INAIL, prestazioni riabilitative a tutto campo 

3 febbraio 2012. Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l’Accordo-quadro che definisce le modalità con le quali 

l’Istituto potrà erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera ad integrazione di quelle del 

SSN. Sassi: “Pronti a sottoscrivere intese pilota con le Regioni” 

 
ROMA - L'intesa dà attuazione al Testo Unico sulla sicurezza, che è intervenuto in tema di 
competenze dell'INAIL sul versante delle prestazioni riabilitative e ha stabilito che, previo accordo 
quadro stipulato in Conferenza Stato-Regioni, l'Istituto può erogare prestazioni di assistenza 
sanitaria riabilitativa non ospedaliera  agli invalidi del lavoro. 
Sulla base dell'accordo che rende operativa questa previsione normativa, l'INAIL può usufruire di 
nuove opportunità di presenza e di intervento sul territorio, in una prospettiva di forte cooperazione 
con il Servizio Sanitario Nazionale per la definizione di un'offerta integrata delle prestazioni socio-
riabilitative. 
L'accordo quadro in particolare: 

� indica i settori nei quali le Regioni e l'INAIL possono collaborare stabilmente in modo che il 
SSN benefici dell'esperienza maturata dall'Istituto nelle iniziative a favore degli infortunati; 

� definisce le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'INAIL, 
garantendone la piena integrazione con le tutele offerte dal SSN; 

� rende possibili accordi tra l'INAIL e le Regioni che consentano all'Istituto di avvalersi di 
servizi pubblici o privati per erogare agli infortunati prestazioni ulteriori rispetto a quelle 
garantite dal SSN in modo da favorire un più rapido recupero e reinserimento sociale e 
lavorativo. 

Gian Paolo Sassi 
Commissario Straordinario dell'INAIL 
"Il decreto legislativo 106/2009, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ha riconosciuto il ruolo svolto dall'INAIL nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, 
imprimendo all'azione dell'Istituto un rinnovato impulso. E' in questa logica che abbiamo contribuito 
a definire l'accordo quadro Stato-Regioni che consente all'INAIL di declinare con ciascuna Regione 
piani d'intervento secondo le esigenze territoriali.  
Si tratta di un'intesa davvero importante, che permette all'Istituto di realizzare appieno la propria 
missione istituzionale, incentrata sulla tutela integrata del lavoratore, che si concretizza in quattro 
segmenti cardine: prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento. 
Grazie a questo accordo l'INAIL erogherà prestazioni riabilitative 'non ospedaliere' secondo 
standard qualitativi sempre più elevati. L'Istituto è pronto a sottoscrivere intese pilota con le 
Regioni che si renderanno disponibili. 
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PAGAMENTI FORNITORI  
 
SANITA’ SOLE 24 ORE 

 

IN PRIMO PIANO 

 

23 febbraio 2012  

Rimondi (Assobiomedica): «E' urgente un accordo sui ritardi di pagamento» 

Se l'azienda sanitaria locale di Napoli 1 continua a vantare il primato dei ritardi con 1.596 giorni, le realtà sanitarie che 
onorano le fatture avvicinandosi ai tempi previsti dall'Europa sono quelle del Friuli Venezia Giulia: Asl 3 Alto Friuli (61 
giorni), Asl 4 Medio Friuli (67 giorni), Asl 6 Friuli occidentale (75 giorni). Anche le strutture lombarde si posizionano 
tutte sotto i 160 giorni così come le Asl trentine e alcune venete. Questo è quanto emerge dai dati elaborati dal Centro 
studi di Assobiomedica aggiornati a dicembre 2011, anticipati martedìm su questo sito (VEDI). 

«Se la direttiva sui pagamenti entrasse in vigore domani - ha dichiarato il presidente di Assobiomedica, Stefano 
Rimondi - nessuna Asl del Paese sarebbe in regola con i fornitori di dispositivi medici. Ci conforta però constatare che, 
dopo i nostri ultimi solleciti, molte strutture hanno dimostrato interesse a cercare soluzioni per risolvere il problema. 
Ci auguriamo che nel breve periodo le singole Asl, di concerto con le Regioni, trovino strumenti adeguati per ridurre il 
debito di 5,5 miliardi nei confronti del nostro settore. Da parte nostra - ha proseguito Rimondi - abbiamo inviato ai 
ministeri dell'Economia e dello sviluppo Economico una serie di proposte per ridurre il credito nei confronti delle 
nostre imprese. Di fronte al silenzio finora registrato auspichiamo che il Governo centrale, d'intesa con le Regioni, si 
mostri disposto a ricercare con noi un accordo per risolvere le urgenti questioni che ruotano attorno al problema dei 
pagamenti da parte delle strutture sanitarie». 
 
Continuano a detenere il primato delle dieci peggiori pagatrici Calabria e Campania, aggravando la situazione già 
critica e aumentando i tempi di pagamento: l'azienda ospedaliera S. Sebastiano di Caserta paga dopo 1.443 giorni, 
l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli lo fa dopo 1.435 giorni, mentre l'azienda ospedaliera di 
Cosenza è in ritardo di 1.317 giorni. Non da meno l'azienda regionale del Molise che paga a 788 giorni, seguita da due 
strutture laziali come il San Filippo Neri e l'Asl Roma E che tardano rispettivamente di 767 e 763 giorni nei pagamenti.  
 
«Stupisce - sottolinea Assobiomedica in un comunicato - la presenza di Asl toscane, romagnole e venete nella lista 
nera dei pagamenti: Asl 1 di Massa Carrara (653 giorni), Asl di Forlì (496 giorni), Asl 12 di Venezia (447 giorni) e Asl 10 
di San Donà di Piave (437)».  

Visualizza tabella ritardi pagamenti:  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1397483 
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SICUREZZA SUL LAVORO – NOVITA’ EX DLGS 81/2008 
 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO  

ACCORDO 21 dicembre 2011  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-

11&task=dettaglio&numgu=8&redaz=12A00058&tmstp=1328698830959 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di 

lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (12A00058)    

Pag. 30  

  

ACCORDO 21 dicembre 2011  

(http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-

11&task=dettaglio&numgu=8&redaz=12A00059&tmstp=1328698830959 ) 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059)    
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NOVITA’ GIURISPRUDENZA 

 
DAL PORTALE FIOTO: http://www.fioto.it/notizia.php?tid=71 

 

TAR SICILIA – SENT. 144/2012: http://www.fioto.it/altreimg/TAR%20PALERMO%20SENT%20144-2012.doc 

(...) Le Regioni e le AUSL possono decidere di non acquistare direttamente ed in blocco l'intera 
quantità di dispositivi ed ausili tecnici per i loro assistiti, attraverso procedure ad evidenza pubblica, 
scegliendo di lasciare a ciascun assistito la possibilità di individuare il prodotto più congeniale, tra 
quelli riconosciuti omogenei, con addebito del relativo prezzo al S.S.N. nel limite fissato dalla 
Regione e pagamento dell'eventuale eccedenza a carico dell'assistito che abbia scelto una marca 
diversa.(…) Il sistema di assistenza indiretta delineato dal D.M. in parola, dunque, non richiede 
l’espletamento di una gara per l’acquisizione dei prodotti ma semplicemente di una procedura volta 
alla fissazione dei prezzi di rimborso massimi erogabili dall’Amministrazione in ipotesi di acquisto 
diretto da parte del privato (al “solo e unico scopo della determinazione del massimo prezzo di 
rimborso da parte della Regione di determinati ausili”, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 4.3.2009, n. 
2229). 
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Sanità - Sole 24 ore  

In farmacia legittimi soltanto i test di autodiagnosi 

Il Dm 16 dicembre 2010 non ha esteso alle farmacie 
nessuna competenza specifica ed esclusiva dei 
laboratori. Ha soltanto «offerto al paziente la possibilità 
di scelta tra autoanalizzarsi da solo ovvero rivolgersi 
alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere 
materiale». 

La sezione terza quater del Tar Lazio (sentenza n. 

980/2012, depositata il 30 gennaio) ha respinto il 

ricorso di case di cura e laboratori accreditati contro il 
Dm: non è stata data alla farmacie la facoltà di offrire 
analisi cliniche ai cittadini,ma soltanto di farli assistere 
da infermieri e fisioterapisti nei test di autodiagnosi, 
da quello di gravidanza a quello sul colesterolo, 
dal sangue occulto nelle feci a quello per la celiachia. 
«Prestazioni - precisa il Tar - che già non erano di 
appannaggio esclusivo dei laboratori». E che ora il 
cittadino può scegliere se fare a casa da solo o in 
farmacia, avvalendosi del personale di supporto. 
Una volta chiarito questo punto, per i giudici, 
decade completamente la tesi secondo cui la farmacia 
costituirebbe ora «una struttura del tutto equiparabile, 
sotto il profilo organizzativo e funzionale, al laboratorio 
medico», dal momento che le è fatto assoluto 
divieto di attività di prescrizione e di diagnosi e di 
«prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o 
dispositivi equivalenti». 
Manifestamente infondate anche le questioni di 
illegittimità costituzionali sollevate dai laboratori privati. 
Che però hanno accolto positivamente la sentenza. 
«Per il Tar - commenta Claudia Tulimiero Melis, 
presidente di Ursap Federlazio - la normativa è 
legittima: consente di effettuare in farmacia quei test 
che sarebbero potuti essere effettuati da solo dal 
paziente nel suo domicilio, con ciò precludendo l’uso 
di quei complessi analizzatori automatici su sangue 
capillare privi del requisito di scelta o alternatività nel 
senso sopra descritto». Le associazioni, promette Ursap, 
vigileranno «per assicurare che l’attività delle 
farmacie si svolga entro i binari definiti dal Tar». 
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GAZZETTA INFORMA NEWS – FEBBRAIO 2012  

 

Nuove indicazioni operative sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando : 
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici contenente l'aggiornamento delle indicazioni operative inerenti la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in 
legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Nel mutato quadro normativo l'innovazione principale è 
l'aumento da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori 
con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento. Le altre novità 
 sono l'innalzamento della soglia per l'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni 
culturali, l'intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice), 
l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture da euro 
20.000,00 ad euro 40.000,00. Nella determinazione inoltre si esamina in particolare il novellato 
comma 7 dell'art. 122 del Codice afferente gli operatori economici da invitare, la pubblicità, 
subappalto e subcontratto e l'obbligo motivazionale. (Avcp, Determinazione n. 8/2011 - Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 29.12.2011)  
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DALLE REGIONI  
 

SICILIA 

 

 

 

4/3/2012 
Sanità: novità per l’assistenza protesica 

di Stiben Mesa Paniagua 

Nella nostra regione dopo oltre dieci anni viene 
applicato il Decreto ministeriale n. 332 del 1999 sulla 
materia. Obiettivo: uniformare le procedure per 
l’erogazione di questo tipo di prestazioni sanitarie 

 

PALERMO – Ci saranno “nuove” regole per le 
prestazioni di assistenza protesica nell’Isola. Infatti, 
finalmente – con un paio di lustri di ritardo – 
l’assessorato regionale della Salute ha ritenuto di 
dover uniformare, al regolamento nazionale, le 
procedure per l’erogazione di questo tipo di 
prestazioni (dispositivi protesici, ortesici e ausili 
tecnici) su tutto il territorio regionale. Sulla Gazzetta 
ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 2012 è stato 
pubblicato il Decreto 20 dicembre 2011, Direttive per 
l’applicazione del Decreto ministeriale n. 332/99 
intitolato “Regolamento recante norme per le 
prestazioni di assistenza protesica erogabili 
nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità 
di erogazione e tariffe”. 

 
Il Decreto firmato dall’assessore per la Salute, 
Massimo Russo, oltre a voler mettere in pari il servizio 
sanitario isolano con quello italiano, nasce dalla 
necessità di prevenire eventuali episodi che possano 
essere d’impedimento all’esercizio della professione 
dello specialista prescrittore, dei tecnici ortopedici o 
delle altre figure sanitarie. Non solo, un altro obiettivo 
importante del Decreto è quello di riuscire ad ottenere 
prescrizioni e valutazioni tecniche congrue e libere da 
ogni forma eccessiva di burocrazia, la quale potrebbe 
limitare la libera determinazione e le attività delle 
figure professionali coinvolte, sia pubbliche e private, 

nonché la libera scelta dei pazienti destinatari dei 
dispositivi ortopedici. Il Decreto si propone, infine, di 
garantire anche per l’erogazione dei presidi/ausili, 
cosiddetti di serie, le forniture appropriate attraverso 
operatori e fornitori in possesso sia di requisiti 
soggettivi, sia di idonea qualifica professionale. 

 
Approvate anche in Sicilia le direttive per 
l’applicazione del Decreto ministeriale n. 332/99, non 
resta che comprendere cosa viene disposto. 
Innanzitutto, per quanto concerne l’accreditamento 
istituzionale si indica che i soggetti iscritti presso il 
ministero della Salute per ottenere l’accreditamento 
istituzionale da parte della Regione siciliana, dovranno 
comunicare all’assessorato della Salute, entro 90 
giorni dall’emanazione delle direttive, con 
un’autodichiarazione, il possesso e l’impegno al 
mantenimento dei requisiti soggettivi, professionali e 
strutturali nonché la propria dotazione di macchinari 
conformi a quanto prescrive la stessa. A questo punto 
l’assessorato della Salute provvederà in tempo reale a 
pubblicare e aggiornare l’elenco dei soggetti 
accreditati. 

 
I requisiti professionali richiesti alle strutture per poter 
operare nel settore sono la figura del direttore 
tecnico, la cui presenza deve essere garantita durante 
l’orario di apertura al pubblico, questo dovrà essere 
abilitato all’esercizio della professione di tecnico 
ortopedico e avere maturato un’esperienza biennale 
nel settore dell’assistenza protesica. 

 
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e la 
dotazione di macchinari richieste, ciascuna sede 
dell’azienda deve essere localizzata in ambienti, 
proporzionati per dimensione e riparto di vani, idonei 
a garantire un’accoglienza adeguata e un servizio 
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appropriato alla tipologia delle prestazioni protesiche 
fornite. In particolare, la ripartizione degli ambienti 
dovrà prevedere una sala d’aspetto, una sala per il 
rilievo delle misure, le prove e l’applicazione protesica, 
un locale laboratorio completo delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 
della presente direttiva. Detto locale, in relazione 
all’attività svolta, dovrà essere suddiviso nei seguenti 
reparti produttivi: stilizzazione gessi e calchi; calzoleria 
e plantari; lavorazione busti e selleria; termoplastica; 
assemblaggio componenti per protesi; meccanica. Il 
laboratorio ortopedico dovrà risultare, altresì, 
arredato da un banco di lavoro completo di tutte le 
attrezzature e macchinari necessari alla lavorazione 
dei materiali per la realizzazione dei presidi ortopedici 
per i quali è accreditato. 

 
Al di là di queste regole specifiche ogni centro dovrà 
comunque garantire il rispetto della normativa vigente 
in materia di ambienti di lavoro, nonché tutti i 
regolamenti riguardo le barriere architettoniche. Le 
aziende sanitarie provinciali, annualmente, dovranno 
effettuare controlli a campione per verificare 
l’appropriatezza delle prestazioni erogate e 
l’assessorato della Salute avverte: qualora non ci 
fossero tutti i requisiti necessari, si procederà alla 
revoca dell’accreditamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di adattamento della protesi necessaria una 

scheda di progetto preventivo 

  

PALERMO – A proposto della modalità di prescrizione 
i1 Decreto ministeriale n. 332/99 dispone che, 
nell’eventualità si presenti un caso di necessario 
adattamento del dispositivo protesico, sarà compito 
del tecnico ortopedico compilare una scheda di 
progetto preventivo per la quale sarà poi necessaria 
una valutazione tecnica rilasciata da una azienda 
abilitata. La valutazione tecnica può essere richiesta 
anche preventivamente dal medico specialista che, 
avrà cura di indicare nella prescrizione la patologia e il 
dispositivo necessario (presidio/ausilio). Dette 
valutazioni tecniche potranno essere richieste alle 
figure professionali che operano presso strutture 
anche non lucrative, già iscritte con apposito 
riconoscimento presso il ministero della Salute per le 
prestazioni di assistenza protesica di cui al Decreto 
ministeriale. n. 332/99 che provvederanno a redigere 
la scheda valutazione tecnica. La scheda progetto 
preventivo viene redatta dal tecnico ortopedico della 
struttura scelta dall’avente diritto tra quelle 
accreditate dalla Regione siciliana, dovrà contenere: i 
dati identificativi della prescrizione e del medico 
specialista che l’ha redatta; i dati identificativi 
dell’avente diritto; la diagnosi; il riferimento alla 
scheda tecnica eventualmente redatta prima della 
prescrizione; lo sviluppo a codice della prescrizione 
rilasciata dallo specialista e i prezzi di rimborso di cui al 
decreto vigente. 

Articolo pubblicato il 03 marzo 2012 - © 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PUGLIA  

 
«Un amico istruito, 
molto bene informato, 
che dà sani 
consigli e ti è sempre d’aiuto». 
È questo uno degli slogan con i 
quali la settimana scorso la 
Regione 
Puglia ha presentato 
«Edotto», il nuovo sistema 
informativo 
Sanitario regionale. 
Una sorta di grande cervello 
Capace di immagazzinare 
a livello informatico 
quella montagna di dati - dalle 
ricette alle 
prestazioni, dagli acquisti delle 
Asl all’anagrafe degli assistiti 
fino all’epidemiologia - che 
servono 
per governare al meglio la 
Sanità. Magari conquistando 
anche 
qualche risparmio e garantendo 
più efficienza al cittadino. 
Grazie ad «Edotto» che, dopo 
i primi test, sarà a regime 
nel giro di qualche mese si punta 
a informatizzare settori cruciali. 
Nel mirino, tra gli altri, 
l’anagrafe sanitaria regionale 
che sarà allineata alle anagrafi 
comunali e la gestione 
elettronica 
della farmaceutica ospedaliera. 
Ma anche la creazione 
dell’anagrafe unica regionale 
delle strutture pubbliche e 
private (con 
l’adozione della classificazione 

prevista dal progetto mattoni 
Nsis). 
Ecco i principali fronti su 
cui opererà «Edotto». L’«area 
di governo» della spesa con i 
dati su farmaceutica territoriale 
e ospedaliera e sulla medicina 
specialistica privata accreditata, 
su quella ambulatoriale e 
ospedaliera 
oltre che sulla mobilità 
sanitaria. Nell’area «percorsi 
assistenziali 
» ci saranno i dati sulla 
gestione ricoveri, le urgenze, 
la gravidanza e gli aborti, mentre 
nell’«area servizi territoriali 
» saranno tracciate l’assistenza 
protesica e integrativa, oltre 
a quella riabilitativa e 
all’assistenza 
domiciliare e residenziale. 
L’«area epidemiologia» 
raccoglierà 
studi e analisi epidemiologiche, 
flussi di notifica 
delle malattie, e i dati dei registri 
tumori e di mortalità regionale. 
Infine ci sarà l’«area governo 
delle risorse» - dove vengono 
gestiti i dati dell’osservatorio 
sugli acquisti, sulle dotazioni 
di organico e sulla contabilità 
- e l’«area di supporto e 
banche dati» che avrà il compito 
di gestire l’anagrafe degli 
assistiti, 
il flusso dei ricettari e la 
trasmissione delle informazioni 
al ministero della salute. 

«Edotto» metterà in 
comunicazione 
tutto il network di operatori 
presenti 
nelle aziende sanitarie pubbliche, 
presso le strutture accreditate e 
presso gli uffici regionali 
dell’assessorato 
e dell’Ares.  
 
«I soggetti coinvolti  
- spiegano dalla Regione - 
opereranno sia come 
alimentatori che come fruitori 
delle informazioni presenti»: 
dagli operatori dei servizi di 
anagrafe sanitaria ai gestori dei 
rapporti con i medici 
convenzionati; 
dai medici di medicina generale 
e pediatri di libera scelta 
ai medici specialisti, medici di 
continuità assistenziale, medici 
di medicina dei servizi e di 
emergenza territoriale. E poi: 
uffici di gestione del personale, 
di controllo gestione, 
di epidemiologia 
e statistica; medici 
prescrittori ed erogatori 
di prestazioni sanitarie;  
unità di valutazione 
multidisciplinare dell’assistenza 
territoriale; responsabili di 
distretto, di unità operative, top 
management delle aziende e 
operatori sanitari di enti privati 
accreditati. 
Mar.B. 

 

Ulteriori informazioni:  

Comunicato stampa regione Puglia:  

http://www.regione.puglia.it/web/files/agierrenet/Comunicato_Stampa_Evento_Edotto_27012012_x_cartella_NA.pdf 

Brochure Edotto:  

http://www.regione.puglia.it/web/files/agierrenet/Brochure_Edotto_finale.pdf 
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Campania  

AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI EROGATORI PRESTAZIONI ORTOPROTESICHE 

 
• Decreto Dirigenziale  n. 1 del 27.01.2012 - Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e 
protesi con spesa a carico del S.S.N. ANNO 2012 di cui all'elenco 1 del D.M.S. 332/1999: 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=36341&ATTACH_ID=46161 
 

• Allegato al d.dir. 1/2012 - Elenco delle aziende autorizzate alla fornitura di protesi e ausili : 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=36341&ATTACH_ID=46162 

 
 

• Decreto Dirigenziale n. 4 del 13.03.2012 - Integrazione al Decreto Dirigenziale n. 1 del 27/01/2012 "Elenco 
regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con spesa a carico del S.S.N. anno 2012 di cui 
all'elenco 1 del D.M.S. 332/1999: 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=38044&ATTACH_ID=48363 
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VENETO 

Messaggero Veneto 2 marzo 2012 

Materiali sanitari, il trasporto è gratuito  

La Protezione civile consegnerà a casa delle persone bisognose carrozzine, letti speciali e altri 
ausili 

SAN VITO 

La Protezione civile di San Vito trasporta gratuitamente a casa delle famiglie in difficoltà, residenti nell’ambito 
urbano, il materiale ingombrante fornito dall’assistenza protesica del Distretto est dell’Azienda sanitaria. 
L’accordo per questo servizio, che per diverse famiglie risulterà importante, è stato stretto tra la Protezione 
civile di San Vito, coordinata da Augusto Spadotto, il Distretto, il cui direttore facente funzioni è Giorgio 
Simon, e il Comune. «E’ un ottimo esempio di collaborazione tra queste realtà», evidenzia Simon. La 
richiesta è partita proprio dal Distretto, che fornisce tramite l’assistenza protesica letti speciali, carrozzine e 
altri necessari ausili a domicilio. «Fino ad ora – spiega Simon – tutte le famiglie dovevano recarsi al 
magazzino del Distretto di San Vito per ritirarli. In molti casi, soprattutto per il materiale più ingombrante 
come i letti, le famiglie dovevano rivolgersi ad amici o parenti per procurarsi i mezzi o addirittura pagare 
qualcuno. C’era anche chi arrivava in trattore. Grazie all’accordo, per le famiglie in difficoltà e su 
segnalazione del Distretto, la Protezione civile svolgerà il servizio gratuitamente». 

Si stima che vi saranno uno o due interventi a settimana. «La Protezione civile – specifica Spadotto – è ben 
lieta di mettere a disposizione uomini e mezzi, ma solamente per le persone bisognose e meno abbienti: non 
dovranno esserci abusi in questo senso». Il gruppo, in ambito sanitario, già collabora per il trasporto di 
sangue da cordone ombelicale. Per ora, il nuovo servizio è fornito solamente a San Vito, ma dato che la 
squadra di Spadotto ora si trova alla guida del distretto sanvitese di Protezione civile, proporrà agli altri 
gruppi del territorio (Morsano, Cordovado e Sesto) di far propria l’iniziativa. (a.s.)  

©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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UMBRIA 

Pronto il riassetto del Ssr 
In tre anni risparmi per 25 milioni - Il welfare perde 17 mln nel 2012 

«Le risorse per il sistema sanitario sono state ridotte in maniera insostenibile, soprattutto per 
quelle realtà, come l'Umbria, che da tempo hanno intrapreso un sentiero virtuoso e hanno 
quindi di fatto esaurito i margini per la razionalizzazione della spesa». Si legge nel Dap, il 
Documento annuale di programmazione 2012-2014 varato la scorsa settimana dal Consiglio. E 
non a caso, nel documento, Sanità e sociale figurano tra i quattro capitoli - riforma della Pa e 
semplificazione amministrativa, politiche per la competitività e la sostenibilità ambientale del 
sistema economico, nuova stagione di programmazione comunitaria - che la Regione indica 
come obiettivi della programmazione. Per la Sanità regionale, che dalle manovre estive si è 
vista decurtare 24, 28, 38 e 83 milioni tra 2011 e 2014, la dieta in arrivo è consistente. Pari a 
25 milioni in tre anni. Un percorso obbligato - «il governo nazionale ha fin qui messo in campo 
interventi di dubbia efficacia che contribuiscono a disegnare un nuovo scenario per la Sanità», 
si legge ancora nel testo - che costringe a individuare un nuovo modello «basato - dal punto di 
vista organizzativo - su una programmazione rafforzata e una governance più robusta e che - 
dal punto di vista dei contenuti - veda nell'appropriatezza il proprio fulcro». Appropriatezza 
clinica, che migliori la qualità dell'assistenza, e organizzativa, per ridurre i costi e rendere 
massimo il numero di cittadini che accedono a prestazioni efficaci. In soldoni, ciò si tradurrà 
nella messa in opera di quel riordino del Ssr che la Giunta condurrà in porto entro marzo. E 
che si baserà su una serie di punti fermi: stretta interconnessione tra le due Ao di Perugia e di 
Terni; ripensamento delle funzioni dei distretti sanitari (in vista della prevista realizzazione 
delle case della salute); chiara definizione degli ambiti dei Dipartimenti di prevenzione 
(concentrata su Sanità pubblica, prevenzione nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare e 
Sanità pubblica veterinaria); ridisegno delle relazioni all'interno della rete ospedaliera tra 
aziende, ospedali sede di Dea di I livello e ospedali di territorio; rivisitazione del Piano sanitario 
2009/2011 o redazione, in alternativa, di un nuovo Psr; progressivo superamento, nel corso 
del 2012, dell'Agenzia Umbria Sanità che sarà sostituita da una centrale di committenza. Il Ddl 
di riordino del Ssr, che abrogherà la Lr 3/1998 con cui si diede applicazione 
all'aziendalizzazione, dovrà diventare operativo entro l'estate. Sono poi in arrivo gli studi di 
fattibilità per il nuovo modello assicurativo Asl, il riordino di magazzini e logistica e l'avvio della 
centrale operativa unica per il 118 (entro marzo il progetto operativo). Il giro di vite sul 
sociale, si ricorda ancora nel Dap, significa 17 milioni in meno nel 2012: per questo urge 
riorganizzare le priorità d'intervento (disabilità e non autosufficienza) e ridefinire la governance 
delle zone sociali. Attivando, al contempo, il Sistema informativo sulla spesa sociale (Siso), per 
monitorare più accuratamente livello, qualità e distribuzione della spesa. Barbara Gobbi  
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PROFESSIONI SANITARIE 
 

MAIL Mastrillo n. 2, del 14 febbraio 2012 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task =doc_download&gid=265&Itemid=69  

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13 

2) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE 

3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

4) RIFORMA GELMINI 

5) EQUIVALENZA e EQUIPOLLENZA 

6) CUN 

7) ORDINI e ALBI 

 
 
MAIL Mastrillo n. 1, del 16 gennaio 2012 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task =doc_download&gid=264&Itemid=69  

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

2) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE 

3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

4) RIFORMA GELMINI 

5) EQUIVALENZA 

6) ORDINI e ALBI 

----------------------------------------------- 

20/01/2012 – OSSERVATORIO NAZIONALE PROFESSIONI SANITARIE – nominati i 
componenti con Decreto MIUR del 20/01/2012 (http://www.fioto.it/notizia.php?tid=206)  

Con decreto MIUR del 20 gennaio 2012 sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio 
nazionale delle professioni sanitarie (tra cui il presidente in carica della FIOTO), organismo  
ricostituito con precedente DM MIUR 30/12/2010.  

Compito dell’Osservatorio sarà quello di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di: 
a) linee di indirizzo per l’elaborazione dei requisiti di idoneità per l’accreditamento delle strutture 
didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione; 
b) linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa tra le regioni e le università; 
c) verifica della qualità della formazione; 
d) monitoraggio dei risultati della formazione 

----------------------------------------------------- 

EQUIVALENZA TITOLI PREGRESSI PROFESSIONI SANITARIE:   
 
SONO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE REGIO NI I BANDI PER 
L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI EQUIVALENZA DEI TI TOLI PREGRESSI DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE – Informativa generale: 
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/S anita/Formazione+del+personale+SSR/Equivalenza+dipl omi+titoli.htm  
 
N.B.: i titoli di “meccanico ortopedico ernista” c onseguiti non oltre il 31/12/98, sono stati già 
dichiarati equipollenti al DU di tecnico ortopedico  ai sensi del DM 27/7/2000 e pertanto NON 
devono essere sottoposti a procedure di valutazione  per l'equivalenza .  
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NEWS LETTERATURA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI 

TECNICHE ORTOPEDICHE  

Brace technology thematic series: the progressive action short brace (PASB): 
http://www.scoliosisjournal.com/content/7/1/6/abstract 

 

 

 


