
ARTICOLO 30-bis. 

(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza). 

1. Al fine di assicurare che, nell’erogazione dell’assistenza 

protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A 

e 2B dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario 

n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati 

dai codici di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, siano 

individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche 

esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni 

adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano 

l’intervento di un tecnico abilitato che provveda 

all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili con 

l’introduzione delle modifiche necessarie. 

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e 

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione 

dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui 

all’articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a 

distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso 

audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure 

pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le 

esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al 

Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al 

medesimo comma nell’elenco 1 dell’allegato 5 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato 

nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 

18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione 

che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica 



ART. 34-bis.  

(Programma operativo straordinario della regione Molise). 

  1. In considerazione della necessità di assicurare la 

prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave 

situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise 

e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata 

programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare 

i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione 

europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 

604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche 

conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al 

verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano Pag. 30del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni 

di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

18 milioni di euro per l'anno 2017:  

   a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di 

rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione 

al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato 

all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito 

con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 

settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma 

restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti 

salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua 

attuazione;  

   b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i 



provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo 

straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di 

riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi 

programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza:  

    1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio 

economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto 

del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla 

legislazione vigente;  

    2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni 

dalla legislazione vigente. 


