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Questo giorno lunedì 01 del mese di febbraio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICA DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DELLE
PRESTAZIONI DI CUI ALLA DGR 741/2014 IN MATERIA DI AGOPUNTURA

Oggetto:

GPG/2016/89Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/89
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche che all’art. 1,
comma  2,  vincola  l’erogazione  delle  prestazioni  dei  livelli
essenziali  ed  uniformi  di  assistenza  (LEA)  al  rispetto  dei
principi della dignità della persona, del bisogno di salute,
dell’equità  nell’accesso  all’assistenza,  della  qualità  delle
cure  e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle  specifiche
esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;

- il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza,  ed  in  particolare  l’allegato  2A  “Prestazioni
totalmente  escluse  dai  LEA”,  in  cui  al  punto  C  viene
salvaguardata l’agopuntura per le indicazioni anestesiologiche,
finalizzate anche all’eliminazione del dolore;

Richiamati

- il D.M. 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale  erogabili  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale e relative tariffe” che, in particolare, indica con
asterisco le prestazioni la cui erogabilità a carico del Fondo
Sanitario è condizionata da linee guida riportate nell'allegato
2 del decreto medesimo. Le prestazioni la cui erogabilità a
carico  del  Fondo  Sanitario  è  condizionata  da  linee  guida
definite  a  livello  regionale  sono  contrassegnate  da  doppio
asterisco;

 la  propria  deliberazione  n.  410  del  25  marzo  1997
“Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  e
relative tariffe” e s.m.i. di cui da ultima la n  ;

 la propria deliberazione n. 741 del 26/05/2014 “Approvazione
delle linee guida regionali per l'erogazione di prestazioni
di medicine non convenzionali nella regione Emilia-Romagna la
cui  erogabilità  è  a  carico  del  fondo  sanitario  regionale.
Nomina componenti osservatorio regionale per le medicine non
convenzionali” con la quale vengono recepiti gli esiti del
programma  sperimentale,  avviato  dall’Osservatorio  regionale
per  le  Medicine  non  Convenzionali  della  Regione  Emilia-
Romagna  (OMNCER)  nel  2004,  nato  con  l’obiettivo  di
individuare  gli  ambiti  d’integrazione  delle  medicine  non

Testo dell'atto
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convenzionali  con  i  percorsi  assistenziali  del  Servizio
Sanitario Regionale.

Ritenuto  di  richiamare  il  provvedimento  citato  anche  per  le
specifiche condizioni patologiche, da porre carico del SSN per il
trattamento con l’agopuntura ovvero:

 Dolore ricorrente o cronico muscolo scheletrico lombare, con o
senza sciatalgia;

 Profilassi della cefalea muscolo-tensiva;
 Profilassi della cefalea emicranica.

Valutato che

- le tariffe delle prestazioni di agopuntura trattate nel presente
provvedimento, in ragione del lungo periodo trascorso dal 1997,
anno  di  emanazione  del  primo  provvedimento  del  nomenclatore
tariffario, ad oggi risentono del mancato allineamento ai  costi
di produzione notevolmente incrementati imponendoci di adeguare
le tariffe ai maggiori costi; 

Preso atto 
- di  quanto  previsto  dall’art.79,  comma  1-quinques,  del  DL

12/2008 convertito con la Legge n. 133/2008, che modifica le
disposizioni per la determinazione delle tariffe massime per
l’assistenza  specialistica ed  il  ricovero  ospedaliero  da
parte  delle  regioni,  prevedendo  la  semplificazione  delle
modalità di determinazione delle tariffe con possibilità di
utilizzare anche costi standard e tariffari già disponibili
presso le regioni;

Ritenuto  opportuno,  sulla  base  di  quanto  indicato  al  punto
precedente,  di  modificare  il  nomenclatore  tariffario  regionale
delle  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  vigente,
prevedendo le tariffe delle seguenti prestazioni:

BRANCA NOTA CODICE DESCRIZIONE TARIFFA Euro
ANESTESIA ** 99.91 AGOPUNTURA PER ANESTESIA 18,00

ANESTESIA

**

99.92

ALTRA AGOPUNTURA  
Escluso: quella con moxa 
revulsivante (93.35.1)

24,00

 Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37,
comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
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Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la proprie deliberazioni nn. 193/2015, 335/2015, 516/2015 e
628/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  adeguare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  le

tariffe elle seguenti prestazioni del Nomenclatore tariffario

regionale  delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica

ambulatoriale:

a. AGOPUNTURA PER ANESTESIA COD 99.91 con tariffa euro

18,00

b. ALTRA AGOPUNTURA 

Escluso: quella con moxa revulsivante (93.35.1),  COD

99.92 con tariffa euro 24,00

2. di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte
dal documento sopracitato decorrano dal  01/03/2016

3. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/89

data 21/01/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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98/2016Progr.Num. 16N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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