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Il Direttore del Distretto Est e Direttore ad interim del Distretto Ovest riferisce quanto segue:
“Il DPCM 12/01/2017 all’art. 17 comma 1, 2, 3 riporta che “Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce
alle persone di cui all’art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed
ausili tecnologici nell’ambito di un piano riabilitativo assistenziale volto alla prevenzione, alla
correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o
lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito.”
Le prestazioni e le tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale sono contenute nel
nomenclatore di cui all’allegato 5 al DPCM.
Lo stesso DPCM all’art.18 comma 8 prevede che “In casi eccezionali, per i soggetti affetti da
gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili
non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure
fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.”
La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 30 giugno 2020, ad oggetto “DPCM
12 gennaio 2017: ridefinizione di percorsi prescrittivi e autorizzativi per l'erogazione di trattamenti
indispensabili e insostituibili riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza”, ha precisato che sono
ritenuti livelli essenziali di assistenza (LEA) ed erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le
protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore della protesica,
in casi eccezionali e a seguito di una valutazione clinica che ne attesti, per singolo caso,
l’indispensabilità e l’insostituibilità, limitatamente ai soggetti affetti da gravissime disabilità, ivi
compresi i pazienti affetti da malattie rare (Art. 18, comma 8, DPCM 12/01/2017). Le Aziende ULSS
garantiscono l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel
nomenclatore (allegato 5 - DPCM 12/01/2017), a seguito di prescrizione ad personam da parte del
medico specialista del SSN dipendente o convenzionato - competente per tipologia di menomazione o
disabilità - inserito nell'elenco regionale dei prescrittori (DGR 330/2019 e s.m.i.), considerata
l'impossibilità di ottenere analogo beneficio riabilitativo mediante l'utilizzo di dispositivi compresi nel
nomenclatore secondo la normativa vigente.
La modalità prescrittiva dei dispositivi extra-nomenclatore (allegato 5 - DPCM 12.1.2017), a cui ogni
specialista deve attenersi e darne conto nella relazione da allegare alla prescrizione, deve rispondere ai
criteri di indispensabilità ed insostituibilità ed indicare le specifiche tecniche identificative del
dispositivo stesso; nel caso in cui fossero presenti in commercio dispositivi extra nomenclatore con
caratteristiche analoghe, nella relazione accompagnatoria, qualora venisse identificato un preciso
dispositivo, la scelta di quest'ultimo rispetto al caso singolo esaminato deve essere adeguatamente
motivata e supportata. La prescrizione deve inoltre rispondere a finalità riabilitative correlate al tipo di
invalidità dell'assistito e di efficacia nel miglioramento della qualità della vita (dettagliate nel piano
riabilitativo assistenziale individuale -PRAI- DPCM 12/01/2017 art.17 comma 1) e nella relazione deve
essere data evidenza della letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del dispositivo, qualora
presente.
La valutazione della prescrizione nonché il rilascio della eventuale successiva autorizzazione,
finalizzata all'erogazione per il singolo caso, deve essere effettuata da una Commissione Valutativa
Aziendale per l'Assistenza Protesica, composta necessariamente dal Direttore del Dipartimento della
Funzione Riabilitativa Aziendale, dal Direttore/Coordinatore della Funzione Territoriale e dal Direttore
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Amministrativo Territoriale e integrata, a seconda del caso specifico trattato, con specialisti esperti per
materia. Non sono previsti corrispettivi a favore dei componenti della Commissione.
Al fine di costituire la Commissione Valutativa Aziendale per l'Assistenza Protesica, in accordo con il
Direttore del Dipartimento della Funzione Riabilitativa Ospedale-Territorio, si è provveduto a
richiedere alle Direzioni delle UOC competenti per materia, l’individuazione di specialisti esperti.
Con comunicazione del 07/12/2020, il Direttore del Dipartimento della Funzione Riabilitativa
Ospedale-Territorio ha indicato la dr.ssa Anna Marangoni e i terapisti esperti in Recupero e
Riabilitazione Funzionale Paolo Boffo e Massimo Rabito.
Con comunicazione del 07/12/2020, il Direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria di Vicenza ha
indicato il dott. Roberto Saetti e della dott.ssa Marina Silvestrini.
Con comunicazione del 10/12/2020, il Direttore dell’UOC di Oculistica di Vicenza ha indicato le
dott.sse Rachele Pizzi e Angela Castegnaro,
Si propone quindi di nominare la Commissione Valutativa Aziendale per l'Assistenza Protesica
presieduta dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento della Funzione Riabilitativa OspedaleTerritorio e costituita dal Direttore del Distretto Est (o suo delegato), dal Direttore della UOC Direzione
Amministrativa Territoriale (o suo delegato) e dal Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica
Territoriale (o suo delegato). La Commissione a seconda del caso, potrà avvalersi di specialisti esperti
per materia, nello specifico, in ambito di dispositivi per il recupero e riabilitazione funzionale, della
dr.ssa Anna Marangoni e dei terapisti Paolo Boffo e Massimo Rabito, in ambito audioprotesico, del
dott. Roberto Saetti e della dott.ssa Marina Silvestrini, e in ambito di dispositivi ottici, delle dott.sse
Rachele Pizzi e Angela Castegnaro.
Tale Commissione dovrà dotarsi di un proprio regolamento nel quale verranno declinate le attività e le
funzioni svolte e il termine per il rilascio della prevista autorizzazione, in ogni caso non superiore ai 60
giorni.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare la Commissione Valutativa Aziendale per l'Assistenza Protesica presieduta dal
Direttore (o suo delegato) del Dipartimento della Funzione Riabilitativa Ospedale-Territorio e
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costituita dal Direttore del Distretto Est (o suo delegato), dal Direttore della UOC Direzione
Amministrativa Territoriale (o suo delegato) e dal Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica
Territoriale (o suo delegato). La Commissione potrà avvalersi di specialisti esperti per materia,
nello specifico:
- della dr.ssa Anna Marangoni e dei terapisti Paolo Boffo e Massimo Rabito in ambito di
dispositivi per il recupero e riabilitazione funzionale;
- del dott. Roberto Saetti e della dott.ssa Marina Silvestrini in ambito audioprotesico;
- delle dott.sse Rachele Pizzi e Angela Castegnaro in ambito di dispositivi ottici.
3. di confermare che non è prevista l’erogazione di corrispettivi a favore dei componenti della
Commissione sopracitata;
4. di incaricare la UOC Affari Generali di dare comunicazione della costituzione della
Commissione alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
5. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato integralmente nell’Albo on line dell’Azienda
ULSS;
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Documento Firmato
digitalmente da
PAVESI Giovanni in
data 16/12/2020
alle ore 15:14

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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