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DETTAGLIO REGIONI RELATIVO ALLA SOLA VOCE 

ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/99 
 
 

an) Assistenza protesica  
- verificare la spesa per l’erogazione dell’assistenza protesica. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni 
singola Regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su 
misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, 
n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione 
programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime 
prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'art. 4 del Decreto del Ministro 
della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 
dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento (art. 2 comma 380 Legge 24 dicembre 2007 n. 244).  
 
Criteri di valutazione  
In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 2012.  
Saranno oggetto di verifica le certificazioni inviate dalle Regioni contenenti il seguente dettaglio della spesa 
2012:  
a) spesa per la fornitura dei dispositivi di cui all’elenco 1 allegato al D.M. n. 332/1999;  
b) spesa per la fornitura dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 allegati al D.M. n. 332/1999;  
c) spesa totale per assistenza protesica ex D.M. n. 332/1999 (a + b).  
L’adempienza verrà riconosciuta solo in presenza della coincidenza del valore di cui alla lettera c) con quello 
riportato nell’apposita voce L20700 del modello LA consolidato regionale (999) a consuntivo 2012, 
limitatamente alle colonne dei “consumi sanitari” e dei costi delle “prestazioni sanitarie”. In caso contrario, 
l’adempienza verrà concessa solo se la Regione abbia motivato in maniera esaustiva la discordanza tra i 
valori, tenuto conto che il criterio di contabilizzazione della voce relativa all’assistenza protesica nel modello 
LA non è ancora uniforme sul territorio nazionale.  
 
Uffici istruttori  
Ufficio IV DG Programmazione Sanitaria.   



 

Verifica adempimenti 2013  
assistenza protesica - risultati REGIONI:  

 

ABRUZZO: an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha certificato il dato della spesa protesica anno 2012, che risulta coerente con i dati del modello LA. 

BASILICATA: an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha inviato la documentazione necessaria per la verifica dell’adempimento in oggetto. La spesa 

protesica dichiarata dalla Regione presenta una differenza minima con quanto risulta dal modello LA. Alla luce 

del notevole miglioramento della contabilizzazione della spesa in oggetto la Regione viene considerata 

adempiente. 

CALABRIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha trasmesso la documentazione relativa all’adempimento in oggetto. Ha inoltre fornito chiarimenti 

in merito alla mancata coincidenza tra il dato presente nella certificazione ed il valore immesso nel NSIS. Da 

quanto dichiarato è emerso che sono stati commessi errori nella contabilizzazione della spesa protesica da parte 

delle aziende. E’ inoltre in fase di emanazione una direttiva rivolta a tutte le aziende sulle corrette modalità di 

contabilizzazione del modello LA, con particolare riguardo alla spesa relativa all’assistenza protesica. 

CAMPANIA an) Assistenza protesica 
INADEMPIENTE 

La Regione ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dell’adempimento in oggetto. Risulta, 

purtuttavia, che la spesa protesica dichiarata dalla Regione è pari a € 87.975.627, non corrispondente a € 

100.000.000 risultanti dal modello LA (somma colonna consumi sanitari e prestazioni sanitarie). In attesa di 

chiarimenti in merito a tale discrepanza, la Regione viene considerata inadempiente. 

EMILIA ROMAGNA an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha certificato il dato della spesa protesica per l'anno 2012, che risulta non coerente con i dati del 

modello LA. La Regione ha giustificato il motivo della discrepanza, attribuibile a quella parte degli ausili registrati 

nel livello assistenza domiciliare e nell’area anziani residenziale e semiresidenziale. 

 



LAZIO - an) Assistenza protesica  
ADEMPIENTE 

La Regione riporta una spesa totale di cui all’elenco 1,2,3 del DM 332/1999 pari a 123,370 mln di euro a fronte di 

una contabilizzazione nelle colonne “Consumi sanitari” e “Costi per prestazioni sanitarie” del modello LA 2013 

pari a 123,667 mln di euro.  La Regione trasmette documentazione che spiega la suddetta discrepanza; si può, 

pertanto, ritenere adempiente. 

LIGURIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha dichiarato la spesa protesica di cui al D.M. 332/1999, che coincide con quanto risulta dal modello 

LA. 

LOMBARDIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha certificato il dato della spesa protesica anno 2012, dichiarando la non coerenza con il valore di 

spesa contabilizzato nel modello LA. Nei valori di spesa dichiarati dalla Regione occorre aggiungere €15.738.198 

attribuibili a dispositivi extra-nomenclatore, ma riconducibili al SSN e pertanto erogabili a carico del SSN. A tal 

proposito, a seguito di richieste di chiarimenti, la Regione ha fornito esaustiva spiegazione in merito, dichiarando 

che per quanto riguarda i microinfusori per diabete i costi sono stati inseriti nel Modello LA all'interno 

dell'Assistenza Protesica e considerata la stessa nei Flussi Protesica. Quanto predetto è motivo della discrepanza 

rilevata per l’anno 2012. Verranno date per l’anno futuro istruzioni alle Aziende Sanitarie per una corretta 

allocazione a bilancio nella spesa per assistenza integrativa dei costi predetti. 

MARCHE - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione, sulla base di quanto risulta dal Questionario, in cui sono elencati i dati di cui agli elenchi 1, 2 e 3 

allegati al DM 332/1999, risulta adempiente, sussistendo la coincidenza con i dati del NSIS. 

MOLISE - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione sulla base di quanto dichiarato nel Questionario, da cui si evincono i dati di spesa certificati di cui 

all’elenco 1, 2 e 3 allegati al DM 332/1999, risulta adempiente, sussistendo la coincidenza con quanto risultante 

dal NSIS. 

PIEMONTE - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha certificato il dato della spesa protesica anno 2012, giustificando i motivi della non coerenza con i 

dati del modello LA.  

Persistono errori di classificazione tra l’assistenza integrativa e la protesica. In seguito alla richiesta di chiarimenti 

circa la contabilizzazione relativa al costo rilevato dalle ASL in merito alla fornitura di dispositivi monouso di cui 

all’Elenco 2 ex DM 332/1999, che la Regione dichiara di inserire nella voce L20500 anziché nella voce L20700, 



contrariamente a come andrebbe correttamente eseguito a livello contabile, la Regione risponde 

esaustivamente.  

Si ritiene la Regione adempiente, nell’ottica di un miglioramento relativamente alla contabilizzazione 

dell’assistenza in oggetto e alla luce delle spiegazioni fornite. 

PUGLIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha garantito la coerenza tra i dati NSIS con quanto dichiarato in base al DM 332/99 relativamente alla 

spesa protesica dell’anno 2012. 

SICILIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha certificato il dato della spesa protesica anno 2012 pari a 96,734 mln di euro, che risulta non 

coerente con i dati del modello LA risultanti al NSIS, pari a 93,210 mln di euro. La Regione ha motivato la 

differenza attribuendola agli ammortamenti di alcuni cespiti che risultano come costi contabilizzati nel modello 

LA e differiscono dal valore totale del dispositivo protesico inserito nell’elenco 3, nonché dal noleggio di alcuni 

beni che non vengono contabilizzati nelle due colonne del modello LA prese a riferimento per la verifica 

dell’adempimento in oggetto.  

Purtuttavia, si segnala che dai chiarimenti forniti dalla Regione Siciliana si evince una differenza di circa 10 mln di 

euro tra il totale del valore dei 3 elenchi e il valore delle 2 colonne del modello LA. Si segnala che il modello LA 

riepilogato dalla regione Siciliana non contiene il valore dell’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello per un 

importo pari a 6,679 mln di euro; a tal proposito la Regione ha dichiarato che nel modello LA è stato 

erroneamente inserito nella riga L20700 il valore dell’azienda ospedaliera Villa Sofia–Cervello per il suddetto 

importo. 

TOSCANA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione dichiara nel Questionario i singoli importi dell’elenco 1,2,3 di cui al DM 332/1999, che coincidono con 

quanto inserito nel modello LA alla riga 20700. 

UMBRIA - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria per la verifica.  

VENETO - an) Assistenza protesica 
ADEMPIENTE 

La Regione ha giustificato ampiamente le discrepanze emerse tra gli elenchi di cui al DM 332/1999 e i dati 

risultanti dal modello LA. A tal fine ha emanato delle linee guida per una più corretta contabilizzazione del 

modello LA da parte delle aziende, a partire dal 2013. 


