
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  29-12-2015  (punto N  54 )

Delibera  N 1313 del   29-12-2015

 Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
 Dirigente Responsabile  Lorenzo ROTI
 Estensore  MARCO TAGLIAFERRI
 Oggetto
Approvazione delle Linee di indirizzo per la erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ai 
cittadini assistiti dal SST.

 Presenti
 VITTORIO BUGLI VINCENZO 

CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO

 MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

 Assenti
 ENRICO ROSSI FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Linee di indirizzo

 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 



COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n.332 “Regolamento recante norme per le 
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di 
erogazione  e  tariffe”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  con  il  quale  sono  individuati  i 
dispositivi  protesici  (protesi,  ortesi  e  ausili  tecnici) sia  costruiti  su  misura,  sia  di  fabbricazione 
continua o di serie, che possono essere prescritti ed erogati agli utenti del SSN;

Richiamato  il  D.P.C.M.  29  novembre  2001,  recante  “Definizione  dei  Livelli  Essenziali  di 
Assistenza (LEA)” e successive modifiche e integrazioni, che individua, all'allegato 1, rif. 2F, le 
liste  di  prestazioni  erogabili  nell'ambito  dell'assistenza  protesica  con  specifico  riferimento  al 
suddetto D.M. n.332/1999;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale “ e 
successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che gli atti di programmazione sanitaria regionale, fin dal PSR 2002-2004, hanno incluso 
lo sviluppo dei processi relativi alla erogazione di protesi e ausili nel contesto organizzativo della 
rete integrata dei servizi di riabilitazione, ed hanno sempre evidenziato il ruolo che i dispositivi 
protesici  e  gli  ausili  svolgono  nel  consentire  alla  persona  disabile  di  perseguire  la  massima 
autonomia possibile,  contribuendo a  restituire  partecipazione e  integrare  la  persona nel  proprio 
ambiente di vita,  sociale, lavorativo, scolastico;

Considerato che il vigente PSSIR 2012-2015 al punto 2.3.4.3 nel paragrafo “Assistenza Protesica” 
stabilisce  che  “…è  necessario  provvedere  alla  definizione  di  linee  guida  regionali  per  la 
appropriatezza nella prescrizione di ausili e dispositivi protesici” e che “le procedure attivate da 
parte delle aziende sanitarie per l'acquisizione di tutti i dispositivi e gli ausili protesici, in particolare 
con riferimento a quelli non personalizzati, devono essere impostate in modo da garantire adeguati 
standard qualitativi dei dispositivi medesimi”;

Evidenziato che  il  suddetto  PSSIR afferma inoltre che “le persone con disabilità devono poter 
accedere  con procedure semplificate  alla  erogazione di  protesi  ed ausili  da parte  del  SSR e le 
associazioni  di  utenti  devono  poter  essere  coinvolte  nella  verifica  della  qualità  dei  dispositivi 
erogati”,  impegnando  la  Giunta  Regionale,  nell'arco  di  vigenza  del  Piano,  a  razionalizzare  e 
facilitare,  con  specifici  atti,  le  modalità  di  accesso  alle  prestazioni  di  assistenza  protesica, 
confermando le azioni sperimentali già deliberate nel merito;

Preso atto dei contenuti della delibera G.R. n.1235/2012 che nell’allegato A, sezione “Beni e servizi 
e farmaceutica”, ha individuato le seguenti azioni da intraprendere per assicurare la sostenibilità del 
Livello Essenziale di Assistenza (LEA) per le prestazioni protesiche, che risultano in piena armonia 
con le indicazioni poi riportate nel PSSIR:
- indizione di gare regionali per l'acquisizione degli ausili;
- produzione di linee di indirizzo per l'uso appropriato degli ausili;
- gestione efficiente del “Parco ausili” mediante l'informatizzazione del sistema;
- implementazione del riutilizzo e della riparazione degli ausili usati, anche tramite la istituzione 

di un magazzino centralizzato ed informatizzato a livello di Area Vasta; 

Tenuto  conto  delle  previsioni  della  citata  L.R.  n.28/2015,  che  al  capo  V  (Ulteriori  misure  di 
intervento per la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), art.19, comma 3, prevede “...la 
individuazione, fra i dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti di cui all'elenco n.1 



dell'allegato 1 al regolamento emanato con Decreto del Ministro della Sanità n.332/1999, di quelli 
che  devono essere  acquisiti  con  procedure  pubbliche  di  acquisto  e  distribuiti  direttamente  agli 
assistiti dalle aziende sanitarie...”;

Constatato  che  nelle  bozze  dei  nuovi  LEA  per  l’Assistenza  Protesica,  attualmente  in  itinere 
relativamente alla  formale  approvazione a  livello  nazionale,  ma già  discussi  dal  tavolo  tecnico 
Regioni-Ministero  della  Salute,  è  stata  prevista  la  possibilità  di  acquisire  tramite  procedure 
pubbliche alcuni dei dispositivi contenuti nell'elenco descritto al precedente paragrafo;

Ritenuto  opportuno confermare  le  indicazioni  contenute  nelle  seguenti  delibere approvate  dalla 
Giunta  Regionale  e  finalizzate  alla  semplificazione  delle  specifiche  procedure  inerenti  i  LEA 
relativi all'assistenza protesica, impegnando nel contempo il Settore “Organizzazione delle cure e 
percorsi  cronicità”,  della  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e Coesione Sociale all'aggiornamento 
delle disposizioni nelle stesse contenute:
- n°752  del  25-07-2005  con  oggetto:  Assistenza  protesica:  indicazioni  alle  Aziende  USL in 

merito all’erogazione di ausili per la comunicazione interpersonale a favore di soggetti affetti da 
gravi disabilità;

- n°399  del  26-05-2008  con  oggetto:  Determinazioni  in  merito  alla  semplificazione  delle 
procedure  finalizzate  alla  erogazione  di  ausili  medici  protesici  di  cui  ai  DM  332/1999  e 
321/2001;

- n°606  del  22-07-2013  con  oggetto:  Azioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  delle 
procedure per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza protesica;

Evidenziato che i  provvedimenti  sopra citati  hanno già operato significative semplificazioni nei 
percorsi  erogativi,  facilitando  l'accesso  alla  prescrizione  degli  ausili,  accelerando  le  procedure 
relative agli  interventi di riparazione dei dispositivi protesici,  snellendo le modalità operative in 
materia di collaudo;

Rilevato  come  l’evoluzione  epidemiologica  e  lo  sviluppo  tecnologico  stiano  definendo  nuovi 
bisogni  e  nuove  possibilità  di  risposta  anche  in  ambito  di  assistenza  protesica,  richiedendo  al 
sistema  precise  scelte  nella  direzione dell’efficienza  erogativa,  per  i  nuovi  bisogni  assistenziali 
legati prevalentemente all’invecchiamento della popolazione, e nella direzione dell’adeguamento e 
verifica  della  sostenibilità  sistema,  per  la  introduzione  di  soluzioni  tecnologiche  favorenti 
l’autonomia anche in presenza di gravissime disabilità ;

Ritenuto  necessario,  in  relazione  alla  complessità  del  percorso  prescrittivo  e  erogativo  dei 
dispositivi  protesici,  consolidare  un  approccio  di  tipo  multi  professionale  nella  valutazione  dei 
bisogni  e  nella  predisposizione  delle  risposte  riabilitative  e  assistenziali,  promuovere  una 
partecipazione  attiva  della  persona  disabile  e  dei  familiari  nella  definizione  degli  interventi, 
organizzare una modalità di gestione amministrativa facilitante l’erogazione delle prestazioni;

Tenuto conto delle molteplici indicazioni contenute nel PSSIR 2012-2015 in merito alla necessità di 
sviluppare adeguati percorsi di continuità fra ospedale e territorio, sia in ambito riabilitativo che 
assistenziale, e di sostenere e incentivare la presa in carico domiciliare per le condizioni di fragilità 
nell’anziano e per le condizioni di disabilità anche gravi;

Valutato pertanto necessario impegnare le direzioni aziendali  a promuovere i percorsi  strutturati 
nell’ambito  della  continuità  assistenziale  ospedale-territorio  e  di  presa  in  carico  ADI,  anche 
prevedendo la attivazione di procedure facilitanti la fornitura degli “ausili assistenziali”, da definire 
tramite la adozione di protocolli aziendali dedicati; 



Ritenuta fondamentale la disponibilità di dati completi e coerenti, relativamente allo specifico LEA, 
ai fini del governo del processi erogativi e valutata positivamente la necessità di attivare tutte le 
azioni opportune per ridefinire e aggiornare gli strumenti di rilevazione e verifica e i flussi di dati 
regionali inerenti l'assistenza protesica; 

Ritenuto  necessario,  conseguentemente  alle  premesse  sopra  espresse,  ed  anche  in  relazione  al 
processo  di  riorganizzazione  degli  assetti  territoriali  aziendali  in  atto  nonché  alla  necessità  di 
assicurare  omogeneità  nei  comportamenti  prescrittivi  e  nell’erogazione  delle  prestazioni  di 
assistenza protesica, fornire linee di indirizzo alle Aziende unità sanitarie locali e a ESTAR per 
favorire sul territorio regionale l'appropriatezza prescrittiva e erogativa in riferimento a tale Livello 
Essenziale di Assistenza;

Preso  atto  del  documento  “Linee  di  indirizzo  per  l’erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza 
protesica  ai  cittadini  assistiti  dal  SST”,  elaborato  da  un  gruppo  di  lavoro  interaziendale 
appositamente costituito cui hanno partecipato professionisti del SST nominati dalle direzioni delle 
Aziende sanitarie e coordinati dal settore  “Organizzazione delle cure e percorsi cronicità”; 

Stabilito  di  approvare  il  documento  “Linee  di  indirizzo  per  la  erogazione  delle  prestazioni  di 
assistenza protesica ai cittadini assistiti dal SST”, allegato A) al presente atto come parte integrante 
e  sostanziale  del  medesimo,  che  costituisce  riferimento  per  gli  sviluppi  dell’azione di  governo 
regionale e aziendale e per i conseguenti processi di competenza di ESTAR nello specifico settore; 

Individuato il Settore “Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità”, della Direzione Diritti di 
Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  per  le  funzioni  di  coordinamento  delle  azioni  necessarie  alla 
effettiva applicazione nelle Aziende unità sanitarie locali toscane delle suddette linee di indirizzo e 
al loro monitoraggio, che deve prevedere lo sviluppo di una reportistica standardizzata orientata 
anche alla verifica della qualità nel livello di assistenza;

Valutato opportuno impegnare le Aziende unità sanitarie locali in merito alla:
- definizione  di  specifici  protocolli  per  l’erogazione  dell’assistenza  protesica  ai  cittadini  del 

proprio territorio coerenti con le Linee di indirizzo approvate con il presente provvedimento;
- implementazione degli strumenti di rilevazione e verifica dei dati e delle informazioni inerenti 

l'assistenza protesica; 
- collaborazione  e  raccordo  con  ESTAR  nella  gestione  delle  procedure  di  acquisto,  nella 

distribuzione degli ausili e nella gestione dei parchi ausili;

Confermato il ruolo di  ESTAR nell'ambito delle procedure di  acquisto degli  ausili  e dispositivi 
protesici e valutato opportuno richiedere a ESTAR di promuovere, in raccordo con le Aziende unità 
sanitarie locali, specifiche iniziative in merito alla  verifica e miglioramento della qualità tecnica e 
funzionale degli ausili erogati e delle modalità di distribuzione degli stessi; 

Dato atto che il  presente provvedimento non produce oneri a carico del bilancio regionale né a 
carico  dei  bilanci  delle  aziende  sanitarie,  anzi  consente  economie  di  gestione  aziendali, 
mantenendo i livelli e la qualità di assistenza garantita agli utenti;

A voti unanimi 

DELIBERA



1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la erogazione delle prestazioni di assistenza 
protesica ai  cittadini assistiti  dal  SST”, allegato A) al  presente atto  come parte  integrante  e 
sostanziale del medesimo, che costituisce riferimento per gli  sviluppi dell’azione di governo 
regionale e aziendale  e per i conseguenti  processi  di  competenza di ESTAR nello specifico 
settore; 

2. di confermare le indicazioni contenute nelle seguenti delibere approvate dalla Giunta Regionale 
e finalizzate alla semplificazione delle specifiche procedure inerenti i LEA relativi all'assistenza 
protesica, impegnando nel contempo il Settore “Organizzazione delle cure e percorsi cronicità” 
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale all'aggiornamento delle disposizioni 
nelle stesse contenute: 

- n° 752 del 25-07-2005 con oggetto: Assistenza protesica: indicazioni alle Aziende USL in 
merito all’erogazione di ausili per la comunicazione interpersonale a favore di soggetti affetti 
da gravi disabilità;

- n°  399 del  26-05-2008 con oggetto:  Determinazioni  in  merito  alla  semplificazione  delle 
procedure finalizzate  alla  erogazione di  ausili  medici  protesici  di  cui  ai  DM 332/1999 e 
321/2001;

- n°  606 del  22-07-2013 con oggetto:  Azioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  delle 
procedure per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza protesica;

3. di impegnare le direzioni aziendali a sostenere e incentivare la presa in carico domiciliare per le 
condizioni di fragilità nell’anziano e per le condizioni di disabilità anche gravi e a sostenere i 
percorsi  strutturati  nell’ambito  della  continuità  assistenziale  ospedale-territorio  e  la  presa  in 
carico ADI, anche prevedendo la attivazione di procedure facilitanti la fornitura degli “ausili 
assistenziali”, da definire tramite la adozione di protocolli aziendali dedicati; 

4. di dare mandato alle  competenti  strutture  della  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e Coesione 
Sociale per la attivazione di tutte le azioni opportune per ridefinire e aggiornare gli strumenti 
regionali  di  rilevazione  e  verifica  e  i  flussi  di  dati  regionali  inerenti  l'assistenza  protesica, 
essendo ritenuta fondamentale la disponibilità di  dati  completi  e coerenti,  relativamente allo 
specifico Livello Essenziale di Assistenza, ai fini del governo del processi erogativi; 

5. di individuare il Settore “Organizzazione delle cure e percorsi  di  cronicità”, della  Direzione 
Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  per  le  funzioni  di  coordinamento  delle  azioni 
necessarie alla effettiva applicazione nelle Aziende unità sanitarie locali toscane delle suddette 
linee di  indirizzo e al loro monitoraggio, che deve prevedere lo sviluppo di una reportistica 
standardizzata orientata anche alla verifica della qualità nel livello di assistenza;

6. di impegnare le Aziende unità sanitarie locali in merito alla:
- definizione di specifici protocolli per l’erogazione dell’assistenza protesica ai cittadini del 

proprio territorio coerenti con le Linee di indirizzo approvate con il presente provvedimento;
- implementazione  degli  strumenti  di  rilevazione  e  verifica  dei  dati  e  delle  informazioni 

inerenti l'assistenza protesica; 
- collaborazione  e  raccordo  con  ESTAR  nella  gestione  delle  procedure  di  acquisto,  nella 

distribuzione degli ausili e nella gestione dei parchi ausili;

7. di  confermare  il  ruolo  di  ESTAR  nell'ambito  delle  procedure  di  acquisto  degli  ausili  e 
dispositivi protesici e di richiedere a ESTAR di promuovere, in raccordo con le Aziende unità 
sanitarie locali, specifiche iniziative in merito alla  verifica e miglioramento della qualità tecnica 
e funzionale degli ausili erogati e delle modalità di distribuzione degli stessi.



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli Atti Amministrativi della giunta 
regionale della Toscana ai sensi dell’art.18 della L.R. n.23/2007.
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