
  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, 

con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che fissa il termine del 30 novembre 2001 per 

la prima definizione dei livelli essenziali di assistenza; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione 

dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 28 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286; 

 

VISTO l’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli 

allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito con 

modificazioni dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, nel rispetto degli 

equilibri programmati di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 

adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie 

croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di 

cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, al fine di assicurare il bisogno di 

salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle 

specifiche esigenze. 

 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del citato decreto legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito con 

modificazioni dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, con la medesima 

procedura e con i medesimi vincoli, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con 

riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da 

ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita 

in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.); 

 

VISTO l’Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano del …………con il quale la medesima Conferenza sancisce 

l’intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Aggiornamento 

della disciplina in materia di malattie croniche e malattie rare e di ludopatia” ; 

 

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Malattie croniche e malattie rare 

 

1. L’elenco delle malattie croniche e invalidanti per le quali è riconosciuto il diritto 

all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza 

specialistica, di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e 

successive modifiche e integrazioni, è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto. 

 

2. L’elenco delle malattie rare e dei gruppi di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto 

all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza 

specialistica, di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, e 

successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dall’allegato 2 al presente decreto. 

 

 

Art. 2 

Ludopatia 

 

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 

dipendenze patologiche e dei comportamenti di abuso, ivi inclusa la ludopatia, intesa come 

patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro. E’ 

garantita, in particolare, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un 

programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni specialistiche, 

diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, previste dalle 

norme vigenti, ritenute necessarie e appropriate.  

 

2. Conseguentemente, all’allegato 1A del d.P.C.M. 29 novembre 2001, recante 

“CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI”, nell’elenco di attività riportate alla lettera G del 

paragrafo 2 “Assistenza distrettuale” la voce “- attività sanitaria e socio-sanitaria rivolta alle 

persone dipendenti da sostanza stupefacenti o psicotrope o da alcool” è sostituita dalla 

seguente: “- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con dipendenze 

patologiche o comportamenti di abuso”; al medesimo allegato 1A, nell’elenco di attività 

riportate alla lettera H del paragrafo 2 “Assistenza distrettuale” la voce “- attività sanitaria e 

socio-sanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanza stupefacenti o psicotrope o da 

alcool” è sostituita dalla seguente: “- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone 

con dipendenze patologiche o comportamenti di abuso”; 

 

3. All’allegato 1B recante “RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON 

L’INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI 

OFFERTA E DELLE FUNZIONI”, nella tabella “Assistenza territoriale ambulatoriale e 

domiciliare”, alla prima colonna (“Prestazioni”), le parole “Attività sanitaria e sociosanitaria 

a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool (compresi i 

td. detenuti o internati) e/o delle famiglie” è sostituita dalla seguente: “- attività sanitaria e 

sociosanitaria rivolta alle persone con dipendenze patologiche o comportamenti di abuso 

(compresi i detenuti e gli internati) ed alle loro famiglie”; nel medesimo allegato 1B, nella 

tabella “Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale”, alla prima colonna 

(“Prestazioni”), le parole “Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi 
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riabilitativi a favore di persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool 

(compresi i td. detenuti o internati)” è sostituita dalla seguente: “- attività sanitaria e 

sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con dipendenze 

patologiche o comportamenti di abuso (compresi i detenuti e gli internati)”; 

 

4. All’allegato 1C recante “AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA”, nel “Livello di 

Assistenza – Macro-livello 7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare”, alla 

seconda colonna (Livelli di Assistenza micro-livelli) le parole “Attività sanitaria e 

sociosanitaria a favore tossicodipendenti e/o delle famiglie” sono sostituite dalle seguenti 

“Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con dipendenze patologiche e/o delle 

famiglie”; al medesimo allegato 1C, nel “Livello di Assistenza – Macro-livello 8. Assistenza 

territoriale semiresidenziale”, alla seconda colonna (Livelli di Assistenza micro-livelli) le 

parole “Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti” sono sostituite dalle 

seguenti “Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con dipendenze patologiche 

o comportamenti di abuso”; allo stesso allegato 1C, nel “Livello di Assistenza – Macro-

livello 9. Assistenza territoriale residenziale”, alla seconda colonna (Livelli di Assistenza 

micro-livelli) le parole “Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti” 

sono sostituite dalle seguenti “Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con 

dipendenze patologiche o comportamenti di abuso”. 

 

 

Art. 3 

Misure per l’appropriatezza nell’assistenza specialistica ambulatoriale 

 

 

1. Le Regioni attivano programmi di verifica sistematica dell’appropriatezza prescrittiva ed 

erogativa dell’assistenza specialistica ambulatoriale, anche avvalendosi delle informazioni 

rese disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto legge 30 

settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.. 

I programmi prevedono il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni prescritte ed 

erogate a pazienti con specifiche condizioni cliniche e, comunque, di almeno il 5% delle  

prestazioni prescritte. 

 

2. Al fine di facilitare le verifiche di cui al comma 1, l’erogazione delle prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale è subordinata alla presenza sulla ricetta del quesito o 

sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore. Per un limitato insieme di 

prestazioni strumentali ad elevato rischio di inappropriatezza o con lunghe liste di attesa, 

individuato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con Accordo tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  sentite le rappresentanze 

sindacali dei medici di medicina generale, la diagnosi o il sospetto diagnostico sono 

identificati con uno specifico codice; dell’elenco fanno parte almeno le prestazioni di 

eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraortici ed egli arti, ecografia cardiaca, risonanza 

magnetica nucleare, tomografia computerizzata. 

 

3. L’allegato 3 riporta, per specifiche prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

indicate dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative 

tariffe”, indicazioni cliniche prioritarie volte a supportare i medici nella prescrizione 

appropriata delle prestazioni medesime.  
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Art. 4 

Misure per favorire l’analgesia nel corso del travaglio e del parto 

 

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e 

del parto vaginale nelle strutture individuate dalle regioni e all’interno di appositi 

programmi volti a diffondere l’utilizzo delle procedure stesse. 

 

 

Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

 

 

 

 

Roma,  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

 

Il Ministro della salute     Il Ministro dell’economia e delle finanze 

 


