
Alla Politica Nazionale e Territoriale tutta. 

Parliamo sempre di sanità e fin troppo poco di Salute. E su quest'ultima vorremmo accendere 

un faro. 

Dopo quasi 23 anni - correva l'anno 1999 - abbiamo la possibilità di rivedere il Nomenclatore 

Tariffario, quel documento fatto di un elenco di ausili, protesi e ortesi e le loro relative 

quotazioni che il nostro Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione dei disabili.   

Un "pubblico" di cittadini pazienti che sfiora il numero di 3 milioni, secondo le stime 

conservative dell'Istat.   

Il Nomenclatore, così come redatto e inviato alle Regioni con decreto congiunto tra il 

Ministero di Economia e Finanza e il Ministero della Salute e pronto ad essere approvato, 

sembra però essersi proprio dimenticato della salute dei disabili e delle 2000 aziende che 

operano in questo comparto.  

Sono oltre vent’anni che si lavora con lo stesso nomenclatore tariffario – che dovrebbe 

invece essere aggiornato ogni due anni - e ora che abbiamo la possibilità di aggiornarlo 

dando spazio alle innovazioni introdotte nel settore favorendo una migliore qualità della vita 

a chi già vive con una disabilità, siamo di fronte a un elenco incompleto e non remunerativo. 

La preoccupazione è forte e nasce da due considerazioni: da una parte il nuovo 

nomenclatore per come strutturato è mancante di alcuni ausili indispensabili e complessi, e 

alloca altresì numerosi ausili per loro natura da creare e adattare su misura del paziente alla 

categoria "gara d'appalto", destinandoli a diventare prodotti standard inutilizzabili1. 

Dall’altra parte invece Confimi Industria Sanità vuole sottolineare che i prezzi calcolati e 

proposti nel 2017 erano insostenibili, frutto di errori concettuali nei criteri di calcolo e si teme 

possano rimanere invariati. 

Considerando inoltre l’aumento dell’inflazione, delle materie prime, dell’energia elettrica, 

degli investimenti in ricerca e innovazione, le imprese si troverebbero di fronte a delle tariffe 

assolutamente impraticabili che decreterebbero la fine del comparto tutto. Senza contare gli 

inevitabili danni economici e il ricorso agli ammortizzatori sociali che ne deriverebbe. 

Un costo sociale altissimo se si aggiungono i danni sanitari derivanti da forniture 

inappropriate oppure - ipotesi più che reale - dalla mancanza di forniture. 

1Esempio 
Nel voler rappresentare un esempio concreto. Pensiamo a un paziente diabetico a cui con i nuovi LEA saranno negate scarpe 

terapeutiche di prevenzione. Senza questo genere di calzature specifiche e di ortesi plantari fatti su misura, il paziente corre il 

rischio di peggiorare rapidamente la propria condizione e va incontro a ulcerazioni che porteranno alla Sua Ospedalizzazione e, in 

molti casi nell’arco di 3-5 anni, all’amputazione, con un costo sociale che varia dai 15 ai 50 mila euro.   



  
 

 

 

Il nomenclatore tariffario come proposto nel 2017 era risultato inadeguato a giudizio 

praticamente di tutti, delle associazioni maggiormente rappresentative della categoria, delle 

società scientifiche di medicina fisica e riabilitativa, di SIDiMa e non ultime dalle 

organizzazioni dei pazienti. Non incorriamo nello stesso errore. 

Chiediamo sia posta la giusta attenzione a questo problema di salute collettiva. 

Per questo Confimi Industria Sanità propone di:  

1) istituire un Tavolo tecnico permanente che coinvolga le associazioni di categoria con le 

quali concertare anche le tariffe associate ad ausili, protesi e ortesi;  

2) di prendere in carico la proposta del Nomenclatore tariffario proposto da Confimi 

Industria Sanità, già presentata alle istituzioni di riferimento; 

3) di rivisitare le tariffe, aggiornandole tenendo conto dei fattori produttivi; 

4) alzare i livelli di accreditamento delle officine ortopediche in maniera che le risorse allocate 

dalle Regioni vengano spese correttamente da aziende con professionisti adeguatamente 

preparati. 

5) dare vita al repertorio degli ausili così da non dover procedere a gare per quegli ausili che 

sono da considerarsi “unici” e garantirne le caratteristiche.  

Bisogna intervenire urgentemente. 

  

         Il Presidente 

Massimo Pulin 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Confimi Industria Sanità rappresenta oltre 780 aziende, e circa 10.000 addetti che operano nei più differenti 

ambiti del settore: dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e 

presidi medicali; dai laboratori all’assistenza sanitaria e sociale. Confimi Industria Sanità è una Categoria 

Merceologica di Confimi Industria – Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata.   


