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Spett.Le 
Regione Veneto 
U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV 
Passaggio Gaudenzio, 1  
35131 Padova (PD) 
 
Alla c.a.  
Dott. Nicola De Conti 
U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV 
 
E p.c.  
Dott. Luca Coletto 
Assessore alla Sanita ̀ Regione Veneto  
D.ssa Giovanna Scroccaro 
Direttore Unita ̀ Organizzativa Farmaceutico 
Protesica - Dispositivi Medici Regione Veneto  
Dott. Domenico Mantoan  
Direttore Generale Area Sanita ̀ e Sociale 
 
A.I.S.VE. – Associazione Incontinenti e Stomizzati 
Regione Veneto 
Alla c.a. Presidente: Attilio Reginato 

 

Prot. 114-10-17  

 

OGGETTO: Decreto n. 164 del 25/09/2017 – Rettifica atti di gara decreto n. 144/2017. 

 

La scrivente organizzazione, pur registrando la volontà da parte di codesto Spett.le Ente di ottemperare a 

quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, L.R. n.34/2003, richiamata dal decreto in oggetto, 

nonché di assicurare i dispositivi che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le  
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indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore (e non motivatamente, come più volte definito nel 

decreto in oggetto), i prodotti più adeguati alle loro specifiche necessità, per come previsto dal DPCM  

12/01/2017, continua, così come rappresentato per iscritto e poi in sede di audizione, a manifestare forte 

preoccupazione in quanto lo strumento della procedura concorsuale, accordo quadro compreso, potrebbe 

non assicurare ai pazienti stomizzati il dispositivo medico con le caratteristiche di miglior adattamento alle 

sue esigenze. Infatti si potrebbe verificare il caso che qualche azienda non partecipi o venga esclusa o che 

non offra tutti i prodotti in catalogo con lo sconto superiore al 35%, ne consegue che i pazienti portatori di 

stomia che utilizzano prodotti non offerti o non ammessi a partecipare, per le regole che disciplinano tale 

procedura concorsuale, rimarrebbero privi del proprio dispositivo medico e quindi verrebbe loro negato il 

diritto della libera scelta statuito e dalla L.R. 34/2003 e dal DPCM sui LEA, entrambi richiamati nel 

decreto in parola. 

Nessuna procedura concorsuale del resto è idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi regionali e 

statali in materia, ossia fornire al paziente stomizzato l’appropriato ausilio al fine di assicurare un adeguato 

stato di salute, di prevenire le complicanze causate da erroneo dispositivo, restituire un dignitoso livello di 

benessere fisico, mentale e sociale, così come definito dall’OMS nel lontano 1948, tant’è vero che il 

legislatore, ponendo fine ad ogni sorta di incongruenza, purtroppo presente nella precedente normativa, ha 

disposto che le Regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la 

possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel 

repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica,  
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vedi allegato 11, art. 1 comma 4 , così come ampiamente dissertato nelle precedente comunicazione Prot. 

0107/09/2017 del 08/09/2017. 

Pertanto, questa organizzazione, nel ribadire tutto quanto già espresso nella citata nota, avverte codesto 

Spett.le Ente che se si dovessero  verificare le circostanze sopra espresse  che non consentano alle aziende 

sanitarie di erogare gli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 per come chiaramente statuito dalla 

legislazione regionale e statale in questione, o che costringano i pazienti ad esigere dai medici prescrittori le  

richieste motivazioni  e subire vessazioni di sorta, si vedrà costretta ad adire gli organi preposti per la tutela 

dei diritti dei pazienti che si onora di rappresentare. 

 

Distinti saluti. 

    

 

 

 

Dott.ssa Marina Perrotta 

Presidente Fais Onlus 


