
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 1616 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Assistenza Protesica - Disposizioni ai sensi
dell’art. 4 comma 12 del D.M. 332/99.

PREMESSO

Che la Regione Campania eroga assistenza protesica a tutti i cittadini che ne hanno diritto, così come previ-
sto dall’art. 2 del D.M 332/99 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”

RILEVATO

* Che nell’ambito del progetto di screening per la prevenzione dei disturbi permanenti dell’udito in età
evolutiva, l’Area funzionale di Audiologia e Vestibologia del Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II - Centro di riferimento regionale per la diagnosi precoce di sordità, pre-
scrive e collauda a bambini di pochi mesi protesi acustiche che, in relazione alle ridotte dimensioni dell’orecchio
esterno, devono essere di potenza e prestazionalità ridotta rispetto alle protesi definitive. Al momento tali pro-
tesi acustiche vengono cedute in proprietà all’assistito, che nel giro di pochi mesi (in conseguenza della cresci-
ta), risultano non più adeguate e di conseguenza non più utilizzabili dagli stessi;

* che gli impianti cocleari innestati in bambini molto piccoli, in molti casi, non possono essere dotati di pro-
cessore esterno retroauricolare che, risultando successivamente necessario dal punto di vista tecnico e funziona-
le, va a sostituire il processore cosiddetto “a scatola” e che ciò comporta una conseguente inutilizzazione del
precedente processore esterno;

CONSIDERATO

Che il riutilizzo sia delle protesi acustiche che dei processori esterni, adeguatamente ricondizionati, per il
tramite delle ditte produttrici, comporterebbe un’ ottimizzazione dei presidi erogati con relativo contenimento
della spesa;

VISTO

Il D.M. 332/99 “ Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambi-
to del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe” che all’ art. 4 comma 12 dà facoltà alle Re-
gioni di disciplinare modalità di cessione in comodato d’uso dei dispositivi protesici, di cui all’elenco 1 e 2 del
nomenclatore per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione.

RITENUTO

necessario predisporre adeguate procedure per il riutilizzo delle protesi acustiche e delle esoprotesi per le quali
sia possibile il riutilizzo, che devono essere ricondizionate, per il tramite delle aziende produttrici e riutilizzate per
pazienti di prima protesizzazione e/o applicazione:

* nell’ambito dello screening , individuando nell’ Area funzionale di Audiologia e Vestibologia del Diparti-
mento di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, il centro presso cui verrà effettuata
la valutazione , la nuova prescrizione e il ritiro del vecchio presidio;

* nell’ambito degli impianti cocleari, individuando nelle Aziende Ospedaliere riconosciute centri di riferi-
mento regionali per detti impianti, i centri presso cui verrà effettuata la valutazione, la nuova prescrizione e il ri-
tiro del vecchio presidio.

* Nell’ambito di ciascuna A.S.L. al momento dell’autorizzazione di nuova protesi acustica qualora è possi-
bile il riutilizzo della precedente protesi.

Propone e la Giunta , in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante della presente deliberazio-
ne:

* che i dispositivi protesici acustici di cui all’elenco 1 e 2 del nomenclatore allegato al D.M. 332/99, per i
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quali sia possibile il riutilizzo, vengano forniti in comodato d’uso ai sensi dell’art. 4 comma 12 del D.M. 332/99;

* che le protesi acustiche prescritte dall’Area funzionale di Audiologia e Vestibologia del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II nell’ambito dello screening, vengano ritirate
dalla stessa, ricondizionate, per il tramite delle Aziende produttrici, e riutilizzate per la prima protesizzazione;

* che le Aziende Ospedaliere e/o Area funzionale di Audiologia e Vestibologia del Dipartimento di Neu-
roscienze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II riconosciute centri di riferimento regionale per gli
impianti cocleari all’atto della prescrizione del processore retroauricolare ritirino dall’utente il vecchio proces-
sore e lo ricondizionino, per il tramite delle Aziende produttrici, al fine del riutilizzo dello stesso;

* che le Aziende Sanitarie autorizzino le prescrizioni di protesi acustiche e le esoprotesi degli impianti co-
cleari senza ulteriore controllo clinico qualora le prescrizioni provengano dai centri sopra menzionati al fine di
non creare ulteriori difficoltà a pazienti già tanto provati e per ottimizzare le risorse.

* Che le Aziende Sanitarie istituiscano un registro delle protesi su cui annotare: utente, data di erogazione,
presidio autorizzato con relativo codice e numero di matricola dello stesso ciò al fine di monitorare l’utilizzo del
presidio.

- Di trasmettere il seguente atto per debita conoscenza all’ Area Assistenza Sanitaria e all’Area Program-
mazione Sanitaria;

- Di trasmettere per competenza al Settore Fasce Deboli che procederà alla notifica dell’atto alle Aziende
interessate e monitorerà i flussi di distribuzione e l’outcome di risultati;

- Di trasmettere al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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