
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 31-742 
Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 del Piano regionale di rientro. Linee Guida: 
"Appropriatezza prescrittiva in tema di ortesi plantari e calzature ortopediche nel 
trattamento conservativo del piede piatto, piede valgo, piede cavo e piede diabetico con spesa 
a carico del SSR". 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
I Programmi Operativi (PO) 2013-2015, predisposti ai sensi del DL 95/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge 135/2012 ed approvati con DGR 25-6992 del 30/12/2013, proseguono e 
rafforzano l’azione di controllo della spesa sanitaria regionale già intrapresa con il Piano di 
riqualificazione del Servizio sanitario regionale (SSR) e di riequilibrio economico (Piano di 
rientro), sottoscritto il 29/07/2010 con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed il Ministero 
della Salute. 
 
I PO perseguono l’efficientamento del sistema ed intervengono con l’implementazione di azioni 
strutturali in grado di assicurare nel tempo la sostenibilità del SSR attraverso meccanismi di 
razionalizzazione nell’uso delle risorse.  
 
Nell’ambito dei PO, il Programma 9, “Razionalizzazione della spesa”, e, nello specifico, intervento 
prevede una serie di interventi  finalizzati al controllo e all’appropriatezza prescrittiva di alcuni 
presidi, inerenti l’Assistenza protesica e l’Assistenza integrativa, che rientrano tra le maggiori voci 
di spesa nell’ambito di tali materie.  
 
Tra i presidi in questione, le ortesi plantari e  le calzature ortopediche,  costituiscono la seconda 
voce di spesa per quanto riguarda l’Assistenza protesica. 
 
L’obiettivo delle linee guida è la razionalizzazione del percorso diagnostico-prescrittivo e 
terapeutico-assistenziale utilizzando al meglio le risorse del sistema per raggiungere l’obiettivo del 
contenimento della spesa senza incidere sulla qualità dei servizi erogati. 
 
In particolare il documento si propone di pianificare un percorso attuabile, omogeneo e condiviso, 
su tutto il territorio regionale, per migliorare qualitativamente il percorso delle forniture protesiche 
ed evitare l’inappropriatezza della prescrizione.  
 
Il Gruppo di lavoro multidisciplinare, dopo un’ampia ricognizione delle modalità di fornitura ai 
sensi del Nomenclatore Tariffario delle Protesi approvato con il D.M. 332/99 e delle successive 
circolari regionali e dei principali documenti di indirizzo nazionali e della migliore evidenza 
disponibile nell’ambito della letteratura scientifica del settore, ha elaborato le Linee guida volte ad 
integrare la normativa in essere in particolare per quanto riguarda i seguenti punti: 
 
• ETA’ EVOLUTIVA (sino a 18 anni) 
1. Piede piatto, piede valgo e piede cavo. Criteri prescrittivi per plantari e calzature ortopediche nel 
piede piatto, piede valgo e nel piede cavo con spesa a carico del SSN.  
 
2. Ginocchio valgo e varo. Criteri prescrittivi per plantari e calzature ortopediche in presenza di 
ginocchio valgo e varo con spesa a carico del  SSN. 
 
•  ETA’ADULTA 



 

 
1. Criteri prescrittivi per plantari e calzature ortopediche.  
2. Piede diabetico.  
 
• INDIVIDUAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRESCRIZIONE, 
AUTORIZZAZIONE, FORNITURA E COLLAUDO. 
 
Le linee guida sono state condivise con i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei Tecnici 
Ortopedici e per quanto riguarda la parte sul Piede Diabetico con i componenti la Commissione 
diabetologica regionale. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
visto il D.M. 332/99; 
 
visto il DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012; 
 
vista la DGR n. 25-6992 del 30/12/2013; 
 
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, ad unanimità, 
 
 

delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, le linee guida  contenute nell’ allegato 1 
di seguito specificato, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, avente per 
oggetto “Appropriatezza prescrittiva in tema di ortesi plantari e calzature ortopediche nel 
trattamento conservativo del piede piatto, piede valgo, piede cavo e piede diabetico con spesa a 
carico del SSR”. Le linee guida disciplinano i criteri prescrittivi nell’età evolutiva e nell’età adulta e 
l’individuazione e la razionalizzazione dei processi di prescrizione, autorizzazione, fornitura e 
collaudo dei presidi oggetto delle linee guida; 
 
- di stabilire che le Linee Guida di cui al presente provvedimento sono efficaci a partire dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di Giunta regionale; 
 
- di demandare alle AA.SS.LL. del Piemonte il monitoraggio sull’applicazione delle Linee Guida di 
cui in allegato; 
 
- di demandare al Dirigente del Settore competente in materia l’adozione di tutti gli atti conseguenti 
l’attuazione del presente provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
































