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I dispositivi medici al 
servizio dell’assistenza: 
la proposta dell’industria 
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DPCM 29 Novembre 2001
«Definizione dei livelli essenziali di 

assistenza» (L.E.A.)

Assistenza 
distrettuale

Assistenza sanitaria 
collettiva in 
ambiente di vita e 
di lavoro

Assistenza 
ospedaliera

Assistenza sanitaria 
collettiva in 
ambiente di vita e 
di lavoro

Assistenza
ospedaliera

2 nomenclatori “datati”

Nomenclatore assistenza
specialistica ambulatoriale: 

DM 26 luglio 1996

Nomenclatore tariffario 
protesi: DM n. 332/1999
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La causa

• Nomenclatori sono strumento statico: revisione attesa da tempo; 
• Assenza di un processo chiaro e definito dal Ministero attraverso il quale i 

produttori possano segnalare al Ministero quali DM sono usciti di 
produzione e quali sono stati, invece, introdotti nel mercato. 

Gli effetti

• Nei L.E.A sono incluse prestazioni ormai obsolete;
• Le prestazioni introdotte negli ultimi venti anni non sono incluse nel 
nomenclatore nazionale. Questa lacuna è parzialmente colmata dalle Regioni 
che, però, si sono mosse in modo autonomo e disomogeneo.

La soluzione

• Emerge la necessità di adottare un sistema dinamico che permetta un 
confronto continuo tra produttori di DM e Ministero;
• Uniformare sul territorio nazionale l’erogazione delle prestazioni.

I limiti di un sistema rigido

Confronto tecnico costante con il Ministero 
della Salute ai fini della revisione degli elenchi 

del nuovo DPCM 

Il contributo dell’Industria
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Proposta tecnica di revisione degli 
allegati  PRE Bozza DPCM 2015

Elaborazione di una proposta tecnica basata sull’evidenza 
delle prestazioni obsolete, descrizioni non corrette e

nuove prestazioni disponibili ma non incluse 
(erogabili).

Proposta tecnica di revisione degli 
allegati POST Bozza DPCM 2015: 

elaborazione proposte di modifica agli elenchi della bozza di 
DPCM 

seguendo le indicazioni del Ministero:

SI’ all’eliminazione di prestazioni obsolete;

SI’ all’aggiornamento delle descrizioni tecniche delle 
prestazioni;
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«con presenza di uno o più
sistemi a protezione della
pelle»

INCONTINENZA E ASSORBENZA

«esclusivamente ad 
assistiti per la 
prevenzione di lesioni 
cutanee e da decubito»

INCONTINENZA E ASSORBENZA
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«poliureatano associato 
o meno ad altre 
sostanze»

MEDICAZIONI

«pretagliata, ritagliabile 
o modellabile»

CATETERI E STOMIA
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CATETERI E STOMIA

09.18.24.015 - mini sacca post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato 
interno in TNT assorbente lubrificante per irrigazione (flacone o 15 mono dosi equivalenti) 

Fondamentali della proposta/position 
di aggiornamento:

La personalizzazione dell’assistenza:

Libertà di scelta, adeguatezza, equità di accesso 
all’innovazione 
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Fondamentali della proposta/position 
di aggiornamento:

Il ruolo fondamentale del clinico

(deve poter individuare il dispositivo più appropriato per i 
bisogni di ciascun paziente)

Fondamentali della proposta/position 
di aggiornamento:

Garantire ai pazienti l’accesso all’innovazione!
(evitare sia gare al ribasso sia acquisti centralizzati 
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Grazie per l’attenzione


