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OGGETTO: Aggiornamento Prontuario prodotti monouso assistenza protesica di cui all’allegato 1 

del DCA U00254 del 31/08/2016 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi, 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale) ed in particolare l'art. 8, comma l; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 271 del 05 giugno 2018 “Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con cui è stato conferito 

al Dott. Renato Botti l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

VISTA la Determina G18266 del 18/12/2014 con cui è stato adottato nella Regione Lazio il 

“Prontuario prodotti monouso assistenza protesica” con l’obiettivo di monitorare l’appropriatezza 

prescrittiva nell’ambito dell’Assistenza Protesica; 

 

CONSIDERATO che nel DCA n. U00254 del 31/08/2016 viene ribadita la funzionalità del 

Prontuario di cui sopra anche al fine di garantire le prestazioni ai cittadini e l’erogazione di presidi 

innovativi di nuova commercializzazione; 

 

VISTE le proroghe al nomenclatore regionale, di cui alle note prot. 0465068 del 27/07/2018 e prot. 

628654 del 30/07/2019, effettuate nelle more del completamento, da parte della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti, dell’attuazione delle procedure di acquisto previste dal D.P.C.M. 

12/01/2017; 

 

VISTE le istanze di inserimento di nuovi prodotti pervenute dalle aziende produttrici; 

 

CONSIDERATO necessario togliere dal Prontuario i prodotti non più in commercio; 

 

  



VISTO che ai fini dell’inserimento e modifiche nel Prontuario gli ausili devono avere caratteristiche 

tecniche e funzionali corrispondenti alle descrizioni dei sottocodici di cui all’allegato 1 del DCA n. 

U00254 del 31/08/2016, nonché un costo unitario che consenta la sostenibilità del sistema 

erogativo, il confezionamento coerente con il quantitativo erogabile la presenza della fustella con 

codice a barre su ogni confezionamento; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento: 

 

- di recepire gli aggiornamenti e le modifiche apportati al “Prontuario prodotti monouso 

assistenza protesica” contenuti nel nuovo “Prontuario prodotti monouso assistenza protesica 

– Aggiornamento Luglio 2019” parte integrante e sostanziale del presente atto che 

sostituisce il precedente; 

 

- di dare mandato all’Area Farmaci e Dispositivi di provvedere alla pubblicazione del 

Prontuario aggiornato sul sito della Regione Lazio all’interno della sezione Sanità; 

 

- di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali di dare la massima 

diffusione dell’allegato Prontuario; 

 

- di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali di garantire che i 

presidi autorizzati dagli uffici di assistenza protesica aziendali siano compresi tra i prodotti 

presenti nel Prontuario stesso. 

 

 

IL DIRETTORE 

Renato Botti 




