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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera di G.R. n. 229 del 3 marzo 1997 recante “approvazione nomenclatore tariffario regionale
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio”, di seguito indicato
“nomenclatore regionale”, e le successive modifiche ed integrazioni; che individua il livello di assistenza
della specialistica ambulatoriale;

Vista la delibera di CR n. 22/2005 ad oggetto :“ PSR 2005-2007” ed in particolare il punto 5.2.2.5 “ ad
oggetto: “le medicine non convenzionali” ,  che prevede, tra gli obiettivi, l’integrazione definitiva all’interno
del SSR di quelle MnC che presentino sufficiente livello di evidenza scientifica, da definirsi quindi quali
medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina manuale), con l’introduzione
all’interno dei LEA regionali e del nomenclatore regionale;

Ritenuto, in applicazione del Piano sanitario sopra citato, di dover modificare il nomenclatore regionale
prevedendo:
- l’inserimento di una nuova branca specialistica denominata: “ medicine complementari” da indicarsi

con il segno “1”;
-  l’inserimento, nella stessa branca “1” “ medicine complementari”, delle prestazioni riportate nella

tabella 1 dell’allegato A con il codice e la tariffa ivi segnalate, compresa  la modifica di prestazioni già
presenti nel nomenclatore regionale;

Preso atto che le prestazioni di cui alla tabella 1 sopra citata sono erogate:
-     ai cittadini residenti con una partecipazione alla spesa come da normativa vigente ;
- nei presidi pubblici che hanno promosso o che promuoveranno progetti specifici in merito in attesa che

la Giunta regionale provveda all’adozione di appositi atti normativi per regolamentare il settore  come
definito dal Piano Sanitario regionale nel punto sopra citato;

Vista la delibera di GR 338/2005 ad oggetto: “Linee di indirizzo degli interventi di disassuefazione dal fumo
di tabacco e sperimentazione programmi antitabagici negli stabilimenti termali”;

Ritenuto di dover modificare il nomenclatore regionale, con le indicazioni presenti nella delibera sopra
citata, prevedendo:
- l’inserimento di un allegato 5 denominato “ Dipendenze” ;
- l’inserimento, nello stesso allegato “5” “Dipendenze“ , delle prestazioni riportate nella tabella 2

dell’allegato A, con il codice e la tariffa ivi segnalate;

Atteso che le prestazioni di cui alla tabella 2 sopra citata:
- sono erogate ai cittadini residenti e soggette alla partecipazione alla spesa come indicato nella delibera

di GR 338/2005 ;
- sono soggette alle procedure regionali della compensazione sanitaria interregionale;

Di precisare che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione del presente provvedimento verranno
riassorbiti dai bilanci delle aziende sanitarie, a risorse complessive invariate, attraverso corrispondenti
razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente.



A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa di modificare il nomenclatore regionale con le indicazioni di seguito
riportate:

1. di inserire la branca specialistica denominata: “ medicine complementari” da indicarsi  con il segno “1”;
2 di inserire nella branca “1”: “ medicine complementari”, le prestazioni riportate nella tabella 1

dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto,  con il codice e la tariffa ivi segnalate,
compresa  la modifica di prestazioni già presenti nel nomenclatore regionale;

3    le  prestazioni di cui all’ allegato A,  tabella 1, sopra citata sono erogate:
-     ai cittadini residenti con una partecipazione alla spesa come da normativa vigente ;
- nei presidi pubblici che hanno promosso o che promuoveranno progetti specifici in merito in attesa che

la Giunta regionale provveda all’adozione di appositi atti normativi per regolamentare il settore  come
definito dal Piano Sanitario regionale nel punto sopra citato;

4    di inserire l’allegato 5 denominato “ Dipendenze” ;
5 di inserire nell’allegato “5” “Dipendenze“ le prestazioni riportate nella tabella 2 dell’allegato A, che

costituisce parte integrante del presente atto, con il codice e la tariffa ivi segnalate;
6 le prestazioni di cui all’allegato A,  tabella 2:
a) sono erogate ai cittadini residenti e soggette alla partecipazione alla spesa come da normativa vigente,

fatte salve le disposizioni di cui alla delibera di GR 338/2005,
b) sono soggette alle procedure regionali della compensazione sanitaria.

Di precisare che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione del presente provvedimento verranno
riassorbiti dai bilanci delle aziende sanitarie, a risorse complessive invariate, attraverso corrispondenti
razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero,
unitamente agli allegati, sul BURT ai sensi dell’articolo 3, comma1, della L.R. 18/96 e successive modifiche
ed integrazioni;
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