%

REGIONE AUTÒNO'I'IA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEttA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Regione Aulonoma della $ardegna

Consiglio regionale della Sardegna

Ufficio di Gabinetto dolla preddonm
Prol. Uscita del t1/01/2019

nr. 0000?07
Claeslflca 1.6.4

01

Presidente

-00-00
ilt

il |

flfilililtilil iltltlll

|

il

ill

- Gruppo Riformatori Sardi per I'Europa
e p.c.

Oggetto: lnlerrogozion€ rî.16791A sull'erogqzione dei cqteteri monouso nei cqsi di
grovi potologie riconosciute e certificote.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.73 del 9 gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta interrogazione n. 167914.
ln riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 28975 del 1O.12.2O18 del
Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure contenente elementi utilidi risposta.

Cordiali saluti.

Via Roma 223 09123 Cagliari- tet +39 070 6087010 fax +39 070 fr)65210
E mail: san.assessore@regione'sardegna.it
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ASSÉSOHATI., DE S,GENE E$qÎ\mAE E DE SAsssrÈrrzn SOIZIALE
ASSESSORATO DE.UGENE E SAMTA' E ffi.LASSISTETUA SOOALE

Direzione Generale della Sanità
Servizb Ptormzbne e Governo de[e reti di cure
settore Assistenza Flabilitaiiva, Rotes ba e As sistenza Ternale

TRASTIESSO VIA PEC

All'lJfficio di Gabinetto dell'Assessore
SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale_della Sardegna. lnterrogazione n. 1G79/A{Cossa},con richiesta
di risposta scritta, sull'erogazionà dei cateteii nrcnouso nei casi Ui g'iavi paiotogie
riconosciute e certificate. Richiesta notizie.
In rifurimento alla richiesta

di notizie relative all'lntenogazione in oggetto, brmulata con nota prot. n. 24ggz

del 27.11.2018, si comunica quanto segue.

Preliminarmente

si ritiene di dor,er eridenziare che

l'intenogazione riguarda l'erogazione di cateteri monouso

in deroga al numero massimo mensile concedibile stabilito dal DPCM '12.1. 2017 sui Lir,elli Essenziati
di

(LEA) e che, pertanto, la deroga al suddetto massimale si configura come erogazione di
prestazioni di assistenza integratiw extra LEA. In questi casi la nonnatim úgente
ed in particolare I'art. 13
del D'Lgs. n. 5A2 del 30.12.1992, prescrire che ' le Regioni facciano fronte, con nsorse proprie, agti effetti
finanziari conseguenti alt'etogazione di livetti essenziali di assisfe nza superioi a quelli uniformi". pertanto
Assistenza

lali prestazioni " extra LEA' non potranno essere autorizzate se non a seguito di specifica

normatira

regionale che stanzi finanziamenti ad hoc, allo stato attuale non disponibili.
La probfematica esposta

è stata oggetto di particolare attenzione da parte di questo assessorato che ha
posto in esere tutte le azioni necessarie per trorare la soluzione e le risposte assistenziali
idonee e
coerenti con il quadro normatiro di rifurimento sopra richiamato.

A tal fine si ritiene di dorer úar presente che gli intenenti per il positiro supepmento delle criticità
rappresentate nell'intenogazione sono contenuti nella "Proposta di bilancio per I'anno 2019, proposta
di
legge di stabilità per l'anno 2019

e documenti connessi", approrato con la D.G.R. n. agl30 del g.10.Z0lg
(attualmente all'esame del Consigfio Regionale), che all'art. 6, comma Z, ha previsto "a!
fine di ganntire la
fomitun straordinaria di prestazioni di assisfenza integntiva extra-LEA a favorc di pazienti affetti da
patologie ineversibili che non fruiscono de/ sisfema dette cute damiciliari,
euro 540.w. (missione 1s - prqramma 02 - titoto 1- capitotoscos. *fr'igf.

Vh FbrrE, 9P:g-09129
Siglalo da: MADDALENA MELANT
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autorizzata la spesa annua di

san.Srsalr@pec . regiorte.sar&gm.it
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ASSESSORAEr DE S'GENE E SAT.nAE E ffi SASSFTÈ{IZA SOTZnLE
ASSESSORATO ffi.1'GENE E SANTA' E ffi.UASStsTEI€A SOCIALF

Direzione Generale della Sanità
ServizioPrormzione e Governodelb reti dicure
Settore Assbtenza Flabilitativa, Rotesba e Assblenza TernaF

Si precisa al riguardo che, come esplicitato nella relazione tecnica che illustra la norma di cui trattasi, il
finanziamento è finalizzato a gatantire la tcmitura straordinaria di prsstazioni di assistenza integratiw extraLEA,

tra cui anche i cateteri monouso

di cui si parla sull'lntenogazione.

Distinti saluti.

ll Direttore del Servizio
Dott. hrhrcello Tidore

D.Figus 3.3

htt.ssa lvtt&bnU0oord. 3.3

?ÍJSrglafo da: MADDALENA MELANI

@123 Cagl&ri- san.

