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Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie dell'assistenza ospedaliera e della
specialistica ambulatoriale - Incontro presso il Ministero della Salute del 31.03.2016
Il giorno 31.03.2016, come preannunciato, si è svolto presso la sala Turina del
Ministero della Salute l’incontro tra i membri della Commissione permanente, le
Associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni (alcune collegate via streaming);
all’ordine del giorno l’esposizione del ruolo, funzioni e attività della Commissione
permanente insediata in data 2 febbraio u.s. per l’aggiornamento delle tariffe delle
prestazioni sanitarie.
Hanno partecipato, per il Ministero, il dott. R. Botti che ha aperto i lavori, la dott.ssa
A. Garassino, e la dott.ssa L.Lispi.
Il Presidente della Commissione Dott. Renato Botti, in apertura, ha illustrato il
mandato istituzionale della Commissione permanente; in seguito la dott.ssa Garassino,
con dovizia di particolari, ha esposto gli obiettivi di breve periodo della Commissione,
ovvero il rispetto delle scadenze previste dal decreto-legge "mille proroghe" per
l'aggiornamento delle tariffe della specialistica ambulatoriale e protesica (entro il 30
settembre 2016 e quelle ospedaliere entro il 31 dicembre 2016).
Inoltre ha posto in evidenza la necessità di procedere alla determinazione delle
tariffe delle nuove prestazioni da introdursi con il dPCM di aggiornamento dei LEA (art. 1,
comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) chiedendo alle Associazioni di
Categoria di individuare Strutture Accreditate (laboratori con produttività intorno alle
200.000 prestazioni con annessa sezione clinica), con cui collaborare ufficialmente per
valutare e comparare i costi di produzione.
Infine, ha richiesto alle Associazioni presenti di comunicare via mail le eventuali non
conformità, riflessioni e suggerimenti utili per la definizione delle nuove tariffe.
La dott.ssa L.Lispi ha illustrato, poi, il procedimento seguito per la determinazione
delle tariffe per la riabilitazione e l’ospedalità privata.
A chiusura della presentazione è stato chiesto il parere delle Associazioni presenti;
tutti hanno ringraziato la Commissione e espresso vivi apprezzamenti per il lavoro svolto.
Per la diagnostica di laboratorio, pregnanti sono stati i suggerimenti dei tecnici del
settore: dott.ssa E. Argenziano e dott. S. Scognamiglio di Federbiologi e dott. N.
Locorotondo di Federlab in merito alle possibili modifiche del nomenclatore ovvero
eliminazione di esami obsoleti, semplificazione formale in modo da raggruppare le fasi in
un’unica voce per le prestazioni di biologia molecolare, maggiore considerazione dei costi
del lavoro.
Il documento elaborato dalla Commissione Permanente e illustrato nel corso
dell’incontro, sarà inviato ufficialmente alle Associazioni e da noi inserito sul sito
www.federbiologi.net.
Dott. ssa Elisabetta Argenziano
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