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Criteri e qualità 
Perché la FISH sostiene questo nuovo nomenclatore 

  
La FISH è dell'opinione che il Nomenclatore Tariffario in fase di approvazione da parte della Conferenza Stato-
Regioni debba essere licenziato in un Dpcm al più presto, consapevole che il dispositivo normativo è migliorabile. 
Riteniamo che il dispositivo sul quale abbiamo trattato sino a poche ore fa, rappresenti una innovazione tecnica e 
di servizio pubblico. Infatti notiamo le seguenti novità: 

1. è garantito il diritto di scelta del prodotto fin dalla fase prescrittiva e viene garantito allo stesso tempo il 
diritto di scelta dell'erogatore; 

2. l'erogatore viene accreditato imponendo così dei cirteri qualitativi ad aziende che oggi non sono costrette 
neanche a garantire l'accessibilità del proprio negozio; 

3. viene istituito un repertorio di tutti i prodotti (marca e modello) separando il costo del prodotto da quello 
della consulenza del tecnico abilitato, garantendo trasparenza nella erogazione; 

4. viene garantito che tutte le nuove tecnologie non saranno erogate attraverso i consueti fornitori bens' 
attraverso convenzioni con tecnici del settore (esperti informatici); 

5. verrà reintrodota la riconducibilità fino a che il repertorio non contenga tutti i prodotti (marca e modello) 
erogabili, anche parzialmente a carico del SSN; 

6. la prescrizione continua ad essere in capo al medico, ma all'interno del progetto riabilitativo, coinvolgendo 
le necessarie equipe e consegnando ad essa la responsabilità della programmazione specifica in termini di 
valutazione, di training e di collaudo; 

7. la parte riguardante l'urologia e l'urostomia viene separata e assimilitata all'assistenza integrativa, 
semplificando i processi di prescrizione e erogazione; 

8. nel medio termine vengono diminuite le gare d'appalto; 

9. gli elenchi sono stati abbondantemente aggiornati e molte delle istanze che noi abbiamo sottoposto sono 
state recepite in tutti gli ambiti delle disabilità (motorie, sordi, ciechi, urologia e stomie) salvo che per 
l'ambito degli ausili per la guida e per il trasporto delle persone con disabilità; 

10. sono previste tecnologie particolarmente innovative in termini di comunicazione ambientale e di controlli 
ambientali; 

11. è previsto l'aggiornamento attraverso uno strumento istituzionale non ancora definito in commissione, 
agenzia o quant'altro. 

Per tutte queste ragioni esprimiamo un parere decisamente favorevole all'approvazione del Nomenclatore Tariffario 
e contrastiamo il tentativo dei dettaglianti di non assoggettarsi a metodologie di trasparenza necessarie a 
qualunque servizio pubblico. 
Infine non riteniamo vi sia più lo spazio e il tempo per apportare ulteriori modifiche che lascerebbero la decisione al 
prossimo governo. 
  
Cordialmente 
  
Il Presidente 
Pietro Vittorio Barbieri 
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