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 Signor Presidente, come ha osservato l'onorevole interrogante, nel corso 
delle audizioni tenutesi presso la Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani del Senato, in data 31 luglio 2013, ho già avuto 
occasione di fornire tutti i chiarimenti circa le difficoltà emerse durante l’iter per 
l'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui al regolamento del 27 agosto 
1999. In quella occasione ebbi cura di segnalare che è assolutamente necessario 
aggiornare il vigente nomenclatore per garantire ai pazienti la disponibilità di 
protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze e che siano di supporto 
anche ai familiari che li assistono.  

 Ricordo che il nuovo progetto di aggiornamento del nomenclatore 
prevede una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa 
nel settore dei dispositivi medici monouso, sia per l'assistenza protesica. Tali 
innovazioni complessivamente generano un incremento degli oneri a carico del 
Servizio sanitario nazionale stimato in circa 321 milioni di euro annui. Tale 
maggiore spesa ha indotto il Ministero dell'economia e delle finanze, già nel 
2010, ad una valutazione non favorevole che di fatto ha determinato la 
sospensione dell’iter di approvazione.  

 Occorre pertanto individuare una adeguata copertura finanziaria per 
riattivare l’iter di perfezionamento del regolamento. È mio convincimento che il 
disegno di legge di stabilità per il 2014, attualmente all'esame della 
Commissione bilancio del Senato, non recando riduzioni al Fondo sanitario 
nazionale, se si escludono le misure in materia di pubblico impiego, pone le 
condizioni per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria.  
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 Pertanto intendo ribadire anche in questa sede che è mia ferma volontà 
inserire il progetto di aggiornamento dell'attuale nomenclatore tariffario delle 
protesi per i soggetti disabili nella prossima iniziativa di politica sanitaria, qual è 
il Patto per la salute 2013-2015, che nel rispetto degli attuali vincoli di finanza 
pubblica è in corso di perfezionamento con le regioni e che mi auguro possa 
essere adottato entro la fine dell'anno in corso. 

 


