
REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 26-1078 
D.P.C.M. 12.01.2017. Aggiornamento "Linee di indirizzo sulla prescrizione ed erogazione a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale di ausili per assorbenza", approvate con DGR n. 47-
7790 del 30 ottobre 2018. 
 

A relazione del Presidente Cirio: 
 
Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante 

"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 
marzo 2017, è stata, fra l’altro, regolamentata l’erogazione dei dispositivi monouso, compresi quelli 
appartenenti alla  classe 09.30 – Ausili assorbenti l’urina (ed altre deiezioni); 
 

visto l’art. 10 del citato D.P.C.M. 12/01/2017 che individua, nell’ambito dell’assistenza 
integrativa, le fornitura tramite  il Servizio sanitario nazionale delle seguenti classi di prodotti: 
• dispositivi medici monouso; 
• presidi per diabetici; 
• prodotti destinati ad una alimentazione particolare. 

 
 preso atto che il suddetto D.P.C.M. è stato recepito dalla  Regione Piemonte con Deliberazione 
della Giunta n. 118-6310 del 22/12/2017; 
 

posto l’articolo 3 dell’Allegato 11 del medesimo decreto che individua il ruolo delle Regioni 
nel disciplinare le modalità di erogazione di dispositivi medici monouso attraverso soggetti 
autorizzati alla vendita; 
 
 considerato quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’Allegato 11 del citato D.P.C.M., il 
quale prevede che le Regioni stipulino contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure 
pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente; 
 
 dato atto che le disposizioni contenute dalla DGR n. 74-5505 del 3.08.2017, avente ad oggetto 
“Erogazione di ausili per l’incontinenza in regime di distribuzione per conto, integrazione alla DGR 
16-2070 del 07.09.2015”, ottemperano a quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 in 
materia di Ausili assorbenti, prevedendo l’erogazione dei presidi acquisiti tramite gara centralizzata 
regionale esperita dalla società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A; 
 
 dato atto che la DGR n. 47-7790 del 30.10.2018, avente ad oggetto “DPCM 12 gennaio 2017 
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” - Approvazione Nuove Linee di indirizzo sulla 
prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di ausili per l’assorbenza” ha disposto la 
revisione di quanto previsto da precedenti atti regionali in tema di: 

• prodotti erogabili 
• definizione del fabbisogno ottimale 
• modalità di erogazione 
• modalità prescrittive 
• prescrizioni in regime di extra-tariffario forniture in deroga alla gara centralizzata 

 
 preso atto che, in attuazione della sopra menzionata deliberazione, è stata approvata la 
determinazione del responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica n. 513 



del 26.06.2019, avente ad oggetto la disciplina dell’erogazione per i pazienti residenti presso il 
proprio domicilio e per pazienti ospiti presso strutture con sede in Regione Piemonte; 
 
 considerato che in data 1.10.2019 la nuova modalità di erogazione in Distribuzione per Conto 
degli ausili per assorbenza è stata avviata nel territorio dell’ASL TO4, presso la quale era già in uso 
l’applicativo gestionale che sarà reso disponibile per tutte le altre Aziende; 
 
 preso atto che, al fine di calendarizzare l’avvio della nuova modalità distributiva nelle altre 
Aziende Sanitarie, è stata approvata la determinazione del responsabile del Settore Assistenza 
Farmaceutica Integrativa e Protesica n. 749 del 5.11.2019, avente ad oggetto la definizione del 
cronoprogramma;  
 
 considerato che - a seguito del sopra menzionato avvio della modalità di erogazione in 
Distribuzione Per Conto nel territorio della ASL TO4 - si è rilevata la necessità di modificare alcuni 
degli aspetti organizzativi dettagliati nelle Linee di indirizzo allegate alla citata DGR n. 47-7790 del 
30.10.2018, con particolare riferimento alla definizione delle classi di prescrivibilità, al numero 
massimo di pezzi erogabili in funzione delle classi di prescrivibilità, alle forniture di prodotti 
differenti rispetto a quelli aggiudicati nella gara regionale e all'erogazione presso strutture 
residenziali. 
 
 Infatti, il monitoraggio realizzato a livello regionale ha verificato un utilizzo non sempre 
appropriato delle classi di gravità in relazione ai dispositivi utilizzati dai pazienti, rendendo 
necessario definire una correlazione fra i dispositivi per assorbenza, sulla base della loro capacità di 
assorbenza, e le classi di gravità ed il numero massimo di pezzi erogabili; 
 
 acquisito, a riguardo, il parere positivo rilasciato in data 04.02.2020 da parte della 
Commissione Regionale per l’incontinenza, istituita con DGR n. 40-12566 del 24.05.2004; 
 
 considerato, inoltre, che la procedura della fornitura di prodotti differenti rispetto a quelli 
aggiudicati nella gara regionale (così detta “in deroga”), così come oggi disciplinata dalla DGR n. 
47-7790 del 30.10.2018, non permette, in modo correttamente calibrato rispetto alle esigenze del 
paziente che versa in particolari condizioni cliniche, di poter fruire dei dispositivi effettivamente 
necessari; 
 
 preso atto, inoltre, che nelle citate linee di indirizzo, alla tabella 4 “Prodotti assorbenti 
erogabili, Regione Piemonte”, per mero errore materiale, in riferimento a due prodotti è stato 
attribuito lo stesso codice ISO ex DPCM 01/2017, ovvero: 

• pannolone a mutandina ad elevato potere assorbente, formato extra-grande 
  codice ISO ex DPCM 01/2017 assegnato: 09.30.21.018 

• pannolone a mutandina con sistema di fissaggio integrato a cintura ad elevata assorbenza, 
formato piccolo 

  codice ISO ex DPCM 01/2017 assegnato: 09.30.21.018 
 
 considerando che il corretto codice ISO ex DPCM 01/2017 da attribuire al “pannolone a 
mutandina ad elevato potere assorbente, formato extra-grande” viene identificato in 09.30.21.011,  
immutati tutti gli altri codici attribuiti agli altri prodotti erogabili; 
 
 considerata, altresì, la necessità di inserire nelle suddette Linee di indirizzo le indicazioni di cui 
al “Tariffario Regionale prodotti per incontinenza” , definito con nota della Direzione Sanità prot. n. 
345 del 21.10.2019, con la quale il tariffario regionale in uso è stato integrato con l’indicazione  
delle tariffe per i 10 nuovi articoli introdotti dalla gara regionale n. 26/2016 espletata da SCR 



Piemonte, tariffe cui fare riferimento nel caso in cui sia necessario garantire l'approvvigionamento 
al di fuori delle procedure di gara, in modalità convenzionata; 
 

ritenuto pertanto opportuno, al fine di adottare azioni correttive che vadano a ridurre il rischio 
di utilizzo improprio degli ausili, nonché a rendere maggiormente fruibile l’erogazione dei 
dispositivi a favore di pazienti in particolari condizioni cliniche, aggiornare le “Nuove Linee di 
indirizzo sulla prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di ausili per l’assorbenza” di 
cui alla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018, mediante il documento allegato n. 1 alla presente 
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 dato atto che l’aggiornamento di cui sopra, resosi necessario a seguito della fase iniziale di 
sperimentazione nel territorio dell’ASL TO4 e della successiva attivazione nel territorio dell’ASL 
CN1 e CN2 a partire dal 1.02.2020, comporterà la revisione dei software attualmente in uso presso i 
punti di erogazione e presso le ASL, richiedendo tempi di sviluppo e adeguamento con relativo 
aggiornamento del cronoprogramma regionale; 
 

stabilito, pertanto, che le disposizioni approvate con il presente atto deliberativo saranno 
applicate nelle singole Aziende Sanitarie Locali contestualmente all’attuazione da parte delle 
medesime dell’avvio della nuova modalità, sulla base del nuovo cronoprogramma, da adottarsi con 
provvedimento del Dirigente del Settore competente; 

 
ritenuto di demandare al Dirigente del Settore competente l’aggiornamento degli ulteriori atti 

applicativi delle procedure relative all’erogazione degli ausili per assorbenza in conformità con le 
linee di indirizzo alla presente deliberazione; 

 
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate 
annualmente alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo Sanitario; 
 
 vista la D.G.R. n. 47-7790 del 30.10.2018; 
 

vista la DD n. 513 del 26.06.2019; 
 
vista la DD n. 749 del 5.11.2019; 
 
visto il D.P.C.M. 12.01.2017; 
 
vista la D.G.R. n. 118-6310 del 22.12.2017; 
 
vista la D.G.R. n. 74-5505 del 3.08.2017; 

  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 

17.10.2016; 
  

tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore; 
  

la Giunta regionale, a voti unanimi 
  

delibera  
 



− di approvare l’aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla prescrizione a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale di ausili per l’assorbenza di cui alla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018  
con relativa modulistica per la prescrizione, allegato n. 1 alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
− di prevedere che le modalità attualmente in atto nelle singole Aziende saranno mantenute 

fino all’avvio della nuova modalità da parte delle medesime, nel rispetto del 
cronoprogramma regionale che sarà adottato con successivo provvedimento del Dirigente 
del Settore competente a seguito dell’aggiornamento approvato con la presente 
deliberazione; 

 
− di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione di tutti gli ulteriori atti 

applicativi delle procedure relative all’erogazione degli ausili per assorbenza, in conformità 
all’aggiornamento delle Linee Guida di cui alla presente deliberazione, ivi compreso 
l’aggiornamento del cronoprogramma e del calendario coerente con le necessarie 
implementazioni organizzative, nonché all’eventuale aggiornamento  della modulistica; 

 
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio regionale, in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle 
risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo 
Sanitario stanziate nella Missione 13. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 

dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 


























