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DELIBERAZIONE N. 47/10 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Azioni finalizzate al contenimento della s pesa per l’acquisto di ausili e protesi. 

Modifica ASL capofila, individuata con la Delib.G.R.  n. 51/16 del 28.12.2012, per 

l’indizione della gara in unione di acquisto per la  fornitura di ausili protesici 

previsti dal DM 332/1999. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review), ha dettato rigorosi 

parametri di riferimento  per la spesa dei dispositivi medici; più precisamente, l’art. 15 comma 13, 

lettera f), ha rideterminato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,9% 

per l’anno 2013 e del 4,8% per l’anno 2014; quest’ultimo valore è stato ulteriormente ridotto al 

4,4% dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). In quest’ambito della spesa 

sanitaria, rivestono particolare importanza gli interventi diretti alla razionalizzazione delle procedure 

regionali di acquisto di ausili protesici previsti dal Decreto Ministeriale 17 agosto 1999, n. 332, 

concernente il “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 

nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”. 

L’Assessore precisa che l’esigenza di avviare una profonda revisione delle modalità di acquisizione 

e di erogazione degli ausili protesici è giustificato dalle seguenti motivazioni: 

− la spesa complessiva regionale per l’acquisizione di dispositivi medici, rilevata dalla voce 

B.1.A.3 del Modello CE, consuntivo 2013, che alla voce B.1.A.3.1 ricomprende anche la spesa 

per l’acquisizione di dispositivi medici inclusi nel D.M. 27 Agosto 1999,n. 332, ha registrato un 

valore di 159,3 milioni di euro;  

− la spesa regionale per l’acquisto di servizi sanitari per l’assistenza protesica rilevata dalla voce 

B.2.A.6 del Modello CE, consuntivo 2013, ha registrato un valore pari a 28,9 milioni di euro;  

− nell’anno 2014 è stata avviata dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

ed a livello ministeriale un’attività di analisi e revisione contabile delle voci del Modello CE 

relative ai costi dell’assistenza protesica i cui effetti consentiranno di registrare con maggiore 

precisione e dettaglio anche i costi per l’acquisizione di dispositivi medici; 
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− anche sulla base delle esperienze di altre regioni, l’aggregazione dei fabbisogni e la 

realizzazione di una gara regionale condotta in unione d’acquisto tra le aziende sanitarie 

regionali e riferita ai dispositivi protesici compresi nell’elenco 2 del Decreto Ministeriale 27 

agosto 1999, n. 332, è in grado di contenere la spesa relativa all’acquisto degli ausili protesici 

e di generare risparmi stimati mediamente nel 40% degli attuali prezzi di riferimento definiti dal 

Nomenclatore Nazionale. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/16 del 28 

dicembre 2012 avente ad oggetto “Indizione gara in unione di acquisto per la fornitura di ausili 

protesici previsti dal D.M. n. 332/1999”, la ASL n. 8 di Cagliari è stata individuata quale capofila per 

l’indizione della gara regionale per la fornitura, rigenerazione, distribuzione e stoccaggio di 

dispositivi protesici compresi nell’elenco 2 del citato Decreto Ministeriale n. 332/1999, riportati 

nell’allegato alla stessa deliberazione.  

L’Assessore ricorda che la suddetta deliberazione era inserita nell’ambito di un importante ed 

articolato piano di azioni, previste dalla Delib.G.R. n. 17/13 del 24.4.2012, finalizzato al 

contenimento della spesa ed alla riqualificazione dell’assistenza per le protesi ed ausili di cui al 

D.M. n. 332/1999. Pertanto, come riportato nella stessa deliberazione, sono state individuate 

alcune categorie omogenee di dispositivi ad elevato impatto di spesa (quali letti ortopedici, 

carrozzelle standard, seggiolini, materassi, ecc.) che è opportuno vengano acquistati e gestiti 

attraverso procedure ad evidenza pubblica e in modalità centralizzata per tutto il territorio 

regionale. Il citato decreto ministeriale ha infatti previsto, all’art. 8, che i prezzi corrisposti dalle ASL 

debbano essere determinati mediante procedure pubbliche di acquisto da parte delle ASL “anche 

in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi 

protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a 

soddisfare specifiche esigenze degli assistiti”. 

Sempre nell’ottica della razionalizzazione delle attività e dei costi della Pubblica Amministrazione, 

la gara, assegnata alla ASL n. 8 di Cagliari nel ruolo di capofila, prevedeva, per tutto il territorio 

regionale, la rigenerazione degli ausili protesici, un sistema di stoccaggio e distribuzione sia per il 

materiale rigenerato, sia per quello di nuova acquisizione. Tale servizio permette di ottimizzare 

l’utilizzo dei presidi che, anche se usati, possono essere rigenerati con costi nettamente inferiori a 

quelli di acquisto e con uguale garanzia di qualità ed efficacia per l’assistito. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che sempre nell’ambito di un piano di azioni di governo della materia, 

l’assistenza protesica è anche interessata, dai primi mesi del corrente anno, da un importantissimo 
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processo di informatizzazione che riguarda tutte le fasi: prescrizione, autorizzazione, fornitura, 

collaudo, fatturazione e collegamento con il sistema amministrativo contabile.  

Il modulo è stato avviato in via sperimentale nel mese di aprile 2014 nella ASL n. 4 di Lanusei ed 

attualmente risulta già implementato in ulteriori cinque aziende sanitarie locali; entro la fine del 

2014 si prevede la completa diffusione di utilizzo nell’intero territorio regionale. Nell’anno 2015 il 

sistema, a regime, consentirà all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di 

monitorare in tempi reali l’erogazione dell’assistenza, di quantificare le spese, di migliorare i livelli 

di responsabilizzazione dei medici specialisti attraverso la definizione di protocolli operativi, il 

monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e dei valori di spesa per tali ausili.   

Tutto ciò premesso, l’Assessore riferisce ancora che, a seguito di apposite verifiche sullo stato di 

predisposizione della procedura di gara da parte della capofila individuata con la citata Delib.G.R. 

n. 51/16 del 28.12.2012, si è potuto rilevare un notevole ritardo.  

L’Assessore fa presente, inoltre, che in assenza di un governo regionale sulla materia, è 

attualmente vigente nella maggior parte delle ASL un sistema di fornitura basato sulle 

autorizzazione al rimborso degli assistiti del costo degli ausili protesici, secondo le tariffe previste 

dal Nomenclatore Nazionale del 1992, oggi notevolmente più alte rispetto ai prezzi di mercato. 

A seguito di approfondimenti tecnici, si è potuto rilevare che la ASL n. 1 di Sassari negli ultimi anni 

ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di procedure di gara per l’acquisto di 

dispositivi protesici sia sotto il profilo tecnico che giuridico-amministrativo.  

Per le motivazioni sopra esposte, l’Assessore dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale propone di modificare la Delib.G.R. n. 51/16 del 28.12.2012 nella parte in cui assegna alla 

ASL n. 8 di Cagliari il ruolo di capofila e di assegnare alla ASL n. 1 di Sassari la procedura di gara 

regionale per l’acquisto di ausili protesici e per il servizio di sanificazione, manutenzione, 

condizionamento, ritiro, stoccaggio e distribuzione degli ausili protesici riportati nell’elenco 2 del 

decreto ministeriale n. 332 del 1999, già indicati nell’allegato della citata deliberazione, nonché di 

ulteriori ausili riportati negli elenchi n. 2 e n. 3 del citato decreto ministeriale ritenuti necessari nella 

fase di rilevazione dei fabbisogni. 

L’Assessore propone, infine, di demandare alla Direzione generale della Sanità le necessarie 

azioni di coordinamento delle attività affidata alla ASL n. 1 di Sassari, anche al fine di garantire il 

rispetto di un cronoprogramma condiviso, nonché le valutazioni in merito all’opportunità di adottare 

ulteriori provvedimenti finalizzati al contenimento dei prezzi di rimborso degli ausili protesici, nelle 

more della piena attuazione della gara regionale.  
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

− di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 51/16 del 28 dicembre 2012 nella parte 

in cui assegna alla ASL n. 8 di Cagliari il ruolo di ASL capofila e di assegnare alla ASL n. 1 di 

Sassari la procedura di gara regionale per l’acquisto di ausili protesici e per il servizio di 

sanificazione, manutenzione, condizionamento, ritiro, stoccaggio e distribuzione degli ausili 

protesici riportati nell’elenco 2 del Decreto Ministeriale n. 332 del 1999, già indicati 

nell’allegato della citata deliberazione, nonché di ulteriori ausili riportati negli elenchi n. 2 e n. 3 

del citato Decreto Ministeriale ritenuti necessari nella fase di rilevazione dei fabbisogni; 

− di demandare alla Direzione generale della Sanità le necessarie azioni di coordinamento delle 

attività affidate alla ASL n. 1 di Sassari, anche al fine di garantire il rispetto di un 

cronoprogramma condiviso, nonché le valutazioni in merito all’opportunità di adottare ulteriori 

provvedimenti finalizzati al contenimento dei prezzi di rimborso degli ausili protesici, nelle 

more della piena attuazione della gara regionale.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


