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Oggetto: delibera GR n. 503 del 24 aprile 1996- indicazioni in merito alla fornitura con oneri
a carico del SST di tutori elastocompressivi a soggetti affetti da linfedema primario cronico
nell'ambito della erogazione delle prestazioni di assistenza protesica.

Ai Direttori Generali
delle Aziende USL toscane

Ai Direttori Sanitari
delle Aziende USL toscane

LORO SEDI

La Giunta Regionale, con delibera n.503 del 24 aprile 1996, ha stabilito di erogare con
oneri a carico del servizio sanitario della Toscana alcune tipologie di prodotti e di dispositivi
medici non previsti in modo specifico nei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello

nazionale.

In particolare, all'allegato 7 del medesimo atto deliberativo, è prevista la fornitura di tutori

elastocompressivi (ad esempio bracciali elastici e guaine elastiche per arti) che possono

risultare ausili fondamentali per il trattamento di edemi o ustioni.

Si ritiene che nell'ambito di tali forniture siano da garantire con oneri a carico del SST, a
partire dal corrente anno, anche i tutori elastocompressivi necessari ai cittadini toscani affetti
da linfedema primario cronico, patologia rara di particolare gravità, in relazione alla quale

risulta indispensabile una appropriata e specifica azione compressiva.

Tale indicazione risulta in armonia con le recenti previsioni della Giunta Regionale che,
con propria delibera n. 90 del 9 febbraio 2009, ha stabilito di ampliare il livello regionale di
assistenza assicurato ai cittadini toscani affetti da patologie rare, garantendo agli stessi
l'accesso, in regime di esenzione dalla partecipazione al costo, alle prestazioni sanitarie
incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per l'accertamento, il

trattamento ed il monitoraggio di tali patologie.



I prezzi da utilizzare quale riferimento per la erogazione dei suddetti tutori
elastocompressivi sono quelli indicati nel citato allegato 7, punti 1 e 2, della delibera G.R.
n.503/1996, che rappresentano il livello economico massimo di contribuzione previsto a
carico del SST .

Si evidenzia che tali prezzi di riferimento, definiti nell'anno 1996 e tuttora vigenti, non

sono mai stati oggetto di revisione o aggiornamento da parte della Giunta Regionale.

Si conferma infine che le modalità di prescrizione e di autorizzazione alla fornitura,
anche per i tutori in oggetto, rimangono comunque quelle già previste per la erogazione di
tutti gli altri dispositivi medici contenuti nel D.M. 332/99 "Regolamento recante norme per le
prestazioni assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN".

Rimanendo a disposizione per eventuali chiari menti nel merito, si invitano i direttori in
indirizzo a garantire la tempestiva diffusione delle indicazioni sopra riportate a tutti gli uffici
aziendali interessati.

Distinti saluti,


