BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1937 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Legge 833/78 - Prestazioni sanitarie specifiche erogate secondo la normativa ex ONIG - Contributo per l’anno 2007.
PREMESSO
- che l’art. 57 - comma 3 della Legge 23/12/78 n. 833 fa salve le prestazioni specifiche preventive, ortopediche e protesiche in favore degli invalidi di guerra e per servizio e ne disciplina l’erogazione secondo le modalità
e le norme regolamentari della soppressa O.N.I.G., già vigenti all’atto dell’entrata in vigore della legge;
- che l’art. 26 della predetta Legge 833/78 affida al Servizio Sanitario Nazionale l’erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative protesiche dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche e psichiche dipendenti da qualunque causa;
- che la DGRC n. 2632 dell’08/04/82 e la Circolare n. 40 del 14/05/82 dell’Assessorato alla Sanità della Regione
Campania individuano le varie forme di assistenza cui hanno diritto gli invalidi di guerra e per servizio e civili di guerra
e ne affidano l’erogazione alle ex UU.SS.LL. 44/NA - 4 AV - 5/BN - 15/CE - 53/SA capoluoghi di provincia;
- che ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30/05/84 “Approvazione del Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da
qualunque causa” le prestazioni protesiche ed ortopediche non previste dallo stesso e già concesse ai sensi delle
disposizioni vigenti agli invalidi di guerra e di servizio - siano erogate dalle AA.SS.LL. in conformità di specifiche direttive regionali;
- che la DGRC n. 2070 del 21.3.1985 detta direttive specifiche in materia;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 335 del 7/2/97 ha stabilito che per quanto concerne le prestazioni sanitarie la competenza passa ai Distretti di residenza degli assistiti;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 430 del 31/03/2006 ha proceduto ad un riordino circa i criteri per
l’individuazione degli aventi diritto, delle prestazioni spettanti, e delle modalità di erogazioni al fine di risolvere dubbi interpretativi e disomogeneità organizzativa;
PRESO ATTO
- della nota del Ministero della Sanità n.100/SCPS/15.18303 del 2/12/94 con la quale sono state garantite
solo le “prestazioni sanitarie” specifiche, preventive ortopediche e protesiche, fatta eccezione per le cure climatiche che restano l’unico contributo economico erogabile a carico del S.S.N.;
- della nota del Ministero della Sanità n.100/SCPS/15.14302 del 17/10/95 con la quale è stato ribadito il diritto della categoria ai contributi anche per i soggiorni terapeutici, assimilabili alle cure climatiche, con fondi a carico del S.S.N.;
- che con nota prot. n. 095.REG - raccomandata A.R. del 07/03/2007 il Presidente - dott. Salvatore Daloiso
dell’Associazione ANMIG - ha chiesto l’aggiornamento reale del contributo tenendo conto dell’aumento del
costo della vita.
- delle note pervenute dalle AA.SS.LL. Campania in merito alla spesa sostenuta per l’anno 2006 ammontante ad euro 265.794,14
RITENUTO
- di dover procedere all’aggiornamento delle misure dei contributi previsti per i soggiorni terapeutici e le
cure climatiche nei limiti dell’aumento del costo della vita previsto per l’anno 2006, secondo l’indice ISTAT,
quindi nella misura del 2,0% rispetto agli importi stabiliti per l’anno 2005 ammontanti ad Euro 33,31;
- di dover adeguare le tariffe delle protesi non comprese nel nomenclatore tariffario - D.M. Sanità del
27/08/99, di cui alla normativa O.N.I.G., recepite con delibera n. 2632 dell’08/04/82, a quelle minime nazionali
stabilite dal F.N.O.M. ed aggiornare i prezzi dei presidi di piccola protesi;
VISTO
L. 833 del 23/12/78 artt. 26 e 57;
L. 33 del 29/02/80;
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L.R. 57 del 09/06/80;
Art. 4 del D.M. 30/05/84;
Art. 2 comma 1 del D.M. n.332 del 27/08/99;
D.Lgs 502 del 30/12/92
L.R. n. 32 del 03/11/94
D.P.C.M. del 29 novembre 2001;
D.D. di delega n. 94 del 08/07/05;
L.R. n. 16/2005;
D.G.R. n. 1147 del 07/09/05
PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA’ A VOTO UNANIME
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato di confermare fino a nuove determinazioni il regime delle prestazioni adottate e:
- di prendere atto che la spesa sostenuta nell’anno 2006 per cure termali e soggiorni terapeutici da tutte le
AA.SS.LL. del territorio campano, così come comunicato dalle stesse, ammonta ad euro 265.794,15;
- di riconoscere in favore degli invalidi di guerra e per servizio, per l’anno 2007, per le prestazioni sanitarie
previste dall’art. 57 Legge 833/78 e ribadite dal D.P.C.M. 29/11/2001, un aumento contributivo nella misura del
2,0%, come da variazione dell’indice Istat su base annuale pubblicata a gennaio 2007=
- di erogare quale contributo per le spese per cure climatiche o per soggiorni terapeutici per l’anno 2007 la
somma di euro 33,98= al giorno in applicazione del suindicato indice Istat
- di adeguare le tariffe delle protesi non comprese nel Nomenclatore Tariffario - D.M. Sanità 332/99 di cui
alla normativa O.N.I.G. a quelle minime nazionali stabilite dal F.N.O.M. ed aggiornare i prezzi dei presidi di
piccola protesi;
- di dispensare l’assistito, affetto da patologie croniche non modificabili nel tempo, da ulteriori e costose visite mediche in caso di rinnovo o riparazione di presidi ortopedici;
- di ritenere sufficiente un semplice atto amministrativo da parte dell’UOAR per la fornitura o il ricambio
di pile esaurite di alimentazione degli apparecchi acustici;
- di far gravare l’onere della spesa derivante dalla presente deliberazione sul Fondo sanitario attribuito ad
ogni singola A.S.L.;
- di inviare al Settore Fasce Deboli - per la notifica alle AA.SS.LL. per il seguito di competenza;
- di inviare all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. per
quanto di competenza;
- di inviare all’ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

