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ALLEGATO n. 2 
Sintesi di provvedimenti regionali adottati in materia 
 
 
Regione Emilia-Romagna 
Con delibera regionale n. 391 del 1.3.2000 " Determinazione delle tariffe per prestazioni di 
assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna" si 
stabilisce che a parziale copertura del costo dell’impianto cocleare sia rimborsata la cifra di lire 
41.580.000 da sommarsi al costo del DRG (2096-2097-2098). 
Tale rimborso è previsto per i centri operanti presso l’Azienda Ospedaliera di Parma, Azienda 
Ospedaliera di Ferrara, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, che assurgono a centri di riferimento 
regionale. Nel caso di impianto effettuato in centri al di fuori del territorio della regione è 
riconosciuta la tariffa di remunerazione del DRG prevista dalle norme della regione prescelta 
dall’assistito. 
 
Regione Lazio 
Con delibera n. 2069 del 20 aprile 1999 " Modifiche e integrazioni alla dgr 7423 del 22.12.1998 
recante norme sul sistema di remunerazione delle attività di assistenza ospedaliera e di assistenza 
sanitaria residenziale, a seguito di interlocuzioni con associazioni di categoria interessate", è stato 
deciso di riconoscere una remunerazione aggiuntiva di 35 milioni di lire fino all’introduzione di un 
DRG specifico. 
La remunerazione aggiuntiva è riconosciuta, per il 1999, unicamente ai Policlinici universitari 
"Umberto I" e "Agostino Gemelli"  e per un massimo di 80 interventi da effettuare presso le due 
strutture.  
 
Regione Lombardia 
La fornitura di impianto cocleare è stata concessa in un numero limitato di casi mediante un 
"programma sperimentale": la prima delibera approvata (n. 6825 del 13 .8.1993 ) ha erogato la cifra 
di 450 milioni da ripartirsi in parti uguali tra gli Ospedali di Bergamo, Milano (Ospedale Maggiore) 
e Varese. 
L’Ospedale di Bergamo, non avendo utilizzato il previsto finanziamento, è stato successivamente 
depennato da tale lista. 
Il programma sperimentale è proseguito nel 1994 con la delibera n. 60617 del 6.12.1995 che ha 
stanziato una cifra di 600 milioni e nel 1996 con la delibera n. 9274 del 22.2.1996 che ha stanziato 
la stessa somma. 
Nell’anno 1997 la Regione ha sospeso il provvedimento e non ha erogato alcun finanziamento. 
La successiva delibera n. VI/37597 del 24.7.1998 ha stabilito, che per gli impianti cocleari effettuati 
presso i centri di riferimento della regione Lombardia (da individuarsi con successivo 
provvedimento del Direttore Generale Sanità – in seguito non adottato), alla tariffa del DRG fossa 
aggiunto il 25% del costo medio dell’endoprotesi impiegata. 
Nella stessa delibera si afferma che è fatto assoluto divieto di richiedere al cittadino alcuna forma di  
integrazione o di compartecipazione alla spesa per l’applicazione degli IC. 
Con la deliberazione n. VII/941 del 3.8.2000 "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni 
ospedaliere in regime di ricovero” si è stabilito di rimborsare il 100% del costo medio rilevato per 
gli IC. 
Allo stato, non sono stati individuati i centri di riferimento per l’applicazione dell’impianto cocleare 
e qualsiasi struttura pubblica o accreditata dalla Regione Lombardia che ritiene autonomamente di 
essere in grado di effettuare l’iter completo (procedura chirurgica + presa in carico riabilitativa) o la 
sola chirurgia, può farlo. 
Per contro, l’assistito lombardo che decide di sottoporsi all’IC presso una struttura ospedaliera in 
un'altra regione può farlo anche senza una preventiva comunicazione alla propria ASL. La Regione 
coprirà il DRG (in compensazione della mobilità sanitaria) e la fattura inerente il costo 
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dell’impianto cocleare. Ad esempio, uno specifico accordo interregionale fu in passato stipulato con 
la Provincia autonoma di Trento (Ospedale di Rovereto) per il pagamento dell’IC. 
 
Regione Toscana 
Una delibera regionale del 1996 aveva inizialmente erogato un contributo per l’acquisto di alcuni 
impianti cocleari per un periodo di tempo limitato ed in via sperimentale. 
Dal 2000 presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze con risorse proprie (senza alcuna forma 
di contributo regionale) è attivata una procedura di “affidamento di fornitura” per l’acquisizione 
degli IC; tale delibera viene rinnovata annualmente. 
 
Regione Veneto 
La Giunta Regionale con delibera n. 3609 del 5.8.1996 ha stabilito che dal 1.1.1997 venga erogata 
la cifra forfetaria di 50 milioni più il valore del DRG n.49 per 20 impianti cocleari da effettuarsi 
presso il solo Centro regionale specializzato in Audiologia di Venezia. In seguito, la delibera n. 230 
del 28.1.1997 ha esteso il rimborso della medesima cifra anche ad altre strutture ospedaliere 
regionali, riservandosi di determinare in futuro i criteri e i requisiti per un accreditamento specifico. 
 
Regione Sicilia 
Alcune Asl hanno deliberato con provvedimenti ad personam l’erogazione di IC per singoli assistiti 
in via surrettizia come dispositivi extra-tariffario (delle protesi): l’impegno di spesa è stato 
autorizzato direttamente dall’Assessorato alla sanità regionale. 
Poiché dal 1996, alcune regioni hanno emanato delibere riguardanti la fornitura dell’IC, lo stesso 
Assessorato ha formalmente richiesto informazioni dirette a tutti gli altri Assessorati a riguardo 
della materia: non sembra, tuttavia che abbia preso posizione dopo il completamento di tale 
ricognizione. 
 
Regione Puglia 
La Regione ha già individuato i propri Centri di Riferimento per l’I.C.; tali presidi sono in grado di 
effettuare l’iter completo (diagnosi, applicazione chirurgica, follow-up neuro-fisiologico, 
riabilitazione) e a tali strutture la Regione intende affidare il compito di validazione della richiesta 
di sostituzione e di autorizzazione delle eventuali riparazioni o sostituzioni delle diverse 
componenti del dispositivo. 
 
 


