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Oggetto: “Commissione plenaria tariffe con associazioni di categoria specialistica 
ambulatoriale e protesica”. 
 
 

 Il giorno 31/03/2017 presso la Sala Biblioteca del Ministero della Sanità in lungo 
Tevere Ripa n. 1, si è riunita la “Commissione plenaria tariffe con associazioni di 
categoria specialistica ambulatoriale e protesica”. 
 Hanno partecipato all’incontro il dr. Andrea Urbani Direttore Generale – 
Ministero della Salute – direzione generale della programmazione, la Dott.ssa Stefania 
Garassino Direttore Ufficio IV - Analisi aspetti economico - patrimoniali e definizione 
del fabbisogno SSN; presenti i rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Agenas, 
dell’Assessorato alla sanità di molte regioni italiane, assente la Regione Campania. 
 Per la parte privata le associazioni di categoria: AIOP, ANISAP, 
CONFINDUSTRIA, FEDERBIOLOGI e FEDERLAB. 
 In apertura, la dr.ssa Garassino ha illustrato i risultati del lavoro prodotto dal 
Ministero della salute per l’aggiornamento delle tariffe e per i tentativi di definizione delle 
nuove prestazioni presenti nei LEA evidenziando che l’armonizzazione dei codici e dei 
costi medi prestazionali contenuti nei documenti regionali alla luce delle situazioni 
territoriali per il laboratorio. 
 Infatti, dai dati si evidenzia che il 63% del monte prestazionale (variabilità 
regionale) è erogato da struttura al disotto delle 200.000 prestazioni; l’aggregazione, 
quindi, diventa più che mai necessaria. 
 E’ stato molto interessante ascoltare anche la definizione delle tariffe per tipologia 
analitica ovvero prestazioni ad alto costo e bassa frequenza (HUB) non inteso come 
laboratorio però e analisi di routine (SPOKE). 
 Lo studio, per quanto lodevole ed interessante la punto di vista statistico, poco 
dice sulla valenza e sull’impatto dei costi standards e sulle voci nel corso degli anni sono 
intervenute sui costi (lavoro e materiali). 
 Successivamente è intervenuta la dott.ssa Cantù dell’Università Bocconi che ha 
illustrato lo studio sulla metodologia che l’Università utilizzerà per definire l’impatto dei 
costi standards sulla tariffa utilizzando i dati di un campione di strutture (per la verità 
molto esigui) fornite dalle associazioni e qualche volta con una imprecisa stratificazione 
che mette insieme pubblico e privato. 
 Nel corso dell’incontro non è stato presentato né consegnato ai presenti, alcun 
tariffario. 
 La dott.ssa Garassino ha dichiarato che entro lunedì sottoporrà alle associazioni 
unitamente alle relazioni presentate una bozza di tariffario e chiederà a tutte le 
associazioni considerazioni sulle singole voci; solo dopo questi interventi si potrà 
pensare ad una stesura definitiva dello stesso. 
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 Federbiologi, alla conoscenza completa delle informazioni, organizzerà un 
convegno sul tema in oggetto per illustrare i contenuti della documentazione e ricevere 
da tutti suggerimenti sulla congruità delle singole voci. 
 Napoli, 01/04/2017 
 
        Elisabetta Argenziano 
 
 


