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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA BASILICATA 
CICALA Carmine  

 
Via pec: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it 
Via mail a: segreteria.consiglio.regionale@regione.basilicata.it  

 
 
 
 
OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata ex art. 103 del Reg. del C.R. della             
Basilicata (D.C.R. n. 1273/1999). Ritardi e disservizi nella fornitura degli ausili e            
dispositivi protesici. 
 
Il sottoscritto consigliere regionale, Giovanni PERRINO, ai sensi della oggettivata          
disposizione regolamentare, 
 
PREMESSO CHE: 
 
- il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tramite i servizi sanitari regionali (SSR) su             
richiesta inoltrata alle competenti Aziende sanitarie da parte delle persone riconosciute           
invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità di cui all’art. 18 del Decreto del              
presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (recante “"Definizione e            
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del             
decreto legislativo 30.12.1992, n. 502") provvede alle prestazioni sanitarie che          
comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici per la prevenzione, la            
correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a           
patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione           
dell’autonomia dell’assistito (art. 17 del medesimo dPCM); le varie tipologie di dispositivi            
di assistenza protesica sono riportati nel c.d. “Nomenclatore” (allegato 5 - elenchi 1, 2              
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A e 2B all’innanzi citato dPCM) e le modalità di erogazione delle prestazioni sono              
illustrate nell’allegato 12 al predetto dPCM; 
 
- la fornitura degli ausili e dispositivi protesici deve essere effettuata agli aventi diritto              
entro precisi termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, per invalidi non            
ricoverati in strutture ospedaliere; in particolare, le competenti aziende sanitarie sono           
tenute a rilasciare entro venti giorni all’avente diritto l’autorizzazione alla fornitura del            
dispositivo o ausilio richiesto, in caso di prima fornitura; successivamente, le ditte            
fornitrici degli ausili e dispositivi protesici sono tenute a fornire all’avente diritto quanto             
spettantegli entro termini che vanno, a seconda della tipologia di ausilio o dispositivo             
richiesto, da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 90 giorni dall’autorizzazione              
rilasciata dalla azienda sanitaria; detti termini sono contenuti nell’allegato 2 al Decreto            
27 agosto 1999, n. 332, come peraltro riportato nella pagina web del sito istituzionale              
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM); il citato allegato 2 del DM 332/1999             
deve ritenersi ancora vigente alla luce di quanto previsto dall’allegato 12 al più volte              
citato dPCM, norma che, nel definire le modalità di erogazione dell’assistenza protesica            
e dei dispositivi medici monouso, demanda alle Regioni il compito di fissare “il tempo              
massimo per la conclusione della procedura (di autorizzazione) da parte dell’azienda           
sanitaria” alla fornitura dei dispositivi protesici e monouso; solo in caso in cui la Regione               
abbia provveduto a disciplinare tale “tempo massimo” (e non è il caso della Basilicata              
che anzi ha ratificato il DM 332/1999), tale disciplina regionale sostituisce quella            
contenuta nel DM 332/1999 che, in caso di prima fornitura, fissa un termine massimo di               
20 giorni per la pronuncia della Azienda Sanitaria e afferma che, trascorso tale termine,              
l’autorizzazione si intende comunque concessa;  

- il comma 2 bis dell’articolo 12 della L.R. n. 7/2003, comma aggiunto dall'art. 43 della                
L.R. n. 1/2004, prevede che, “nel rispetto delle risorse disponibili la Giunta Regionale             
può comunque disporre per i cittadini residenti in Basilicata affetti da particolari            
patologie o menomazioni l'erogazione di ausili, protesi ed alimenti speciali in           
sostituzione o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia, con             
oneri a carico del Fondo sanitario regionale e fatta salva l'eventuale compartecipazione            
alla spesa dovuta dagli utenti”; 

- con D.G.R. n. 600 del 30 giugno 2017, la Giunta regionale della Regione Basilicata ha                
recepito in un unico articolo il DPCM del 12 gennaio 2017, rinviandone l’attuazione delle              
disposizioni; 
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- con D.G.R. n. 315 del 29/05/2019, la Giunta regionale della Regione Basilicata ha, tra               
l’altro, disposto che “le Aziende Sanitarie Locali ASP di Potenza ed ASM di Matera              
definiscano tutte le procedure amministrative necessarie ad attestare la responsabilità          
delle attività unificate dell'ASP e dell'ASM in materia di Assistenza Protesica in capo ad              
una unica struttura di livello interaziendale che provveda a definire, in modo uniforme             
sul territorio, modalità attuative per l'applicazione omogenea del processo di erogazione           
dell'Assistenza Protesica definito dal nuovo dPCM 12 gennaio 2017”; 
 
- con delibere del Direttore Generale ASP n. 412/2019 del 14/06/2019 e n. 600 del               
10/09/2019 e delibere della Direzione amministrativa ASM n. 601 del 26/09/2019 e nn.             
722 del 30 luglio 2019 e 805 del 17/09/2019, le due Aziende sanitarie ASP e ASM                
hanno dato attuazione alla D.G.R. n. 315/2019 affidando alla Dott.ssa Giulia Motola “il             
Coordinamento interaziendale delle attività in materia di Assistenza Protesica”; 
 
EVIDENZIATO che: 
- da segnalazioni pervenute al sottoscritto nonché da articoli di stampa (sulla testata on              
line Basilicata24, in data 17 settembre è stato pubblicato l’articolo dal titolo “Bimba di 10               
anni aspetta sedia a rotelle da mesi. Finalmente arriva, ma è quella sbagliata”) la              
fornitura degli ausili e dispositivi protesici parrebbe registrare negli ultimi mesi           
ragguardevoli ritardi e disservizi; oltre all’inaccettabile caso della sedia a rotelle per la             
minore di Bernalda innanzi evocato, ci vengono riportati ritardi da parte della ASM, ad              
esempio, nella fornitura di scarpe ortopediche; 
 
Tutto quanto innanzi premesso e evidenziato: 
 

INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E 

L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE 
 
per conoscere: 
 
oltre alle motivazioni di tali disservizi e ritardi, quali azioni e provvedimenti il             
Presidente della Giunta e la Giunta regionale intenda porre in essere,           
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rispettivamente: a) per riportare la fornitura degli ausili e dispositivi protesici           
entro i tempi accettabili ovvero rispettosi della dignità e dei diritti degli invalidi             
aventi diritto; b) per ridurre ulteriormente i termini per la conclusione della            
procedura di autorizzazione alla fornitura agli aventi diritto ai predetti ausili e            
dispositivi da parte delle aziende sanitarie, approvando una apposita delibera che           
riduca i tempi di attesa degli assistiti rispetto a quelli già previsti dal DM 332/1999.  
  
Matera, 19/09/2019   
 
 

Il Consigliere Regionale M5S Basilicata 
Giovanni PERRINO 
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